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Il volume propone, in forma narrativa, senza perdere i necessari riferimenti scientifici, una
lettura innovativa delle patologie oncologiche che fonde le competenze acquisite in 30 anni di
lavoro come medico oncologo con le conoscenze sulla persona, sulla sofferenza e sulla
relazione mente-corpo proprie dell’antropologia medica e della psicoterapia transculturale.
Quello che ne emerge è un insieme di immagini che percorrono le storie dei suoi pazienti, i
loro percorsi di cura, e non ultimo il suo percorso di oncologa in costante ricerca della
relazione di senso che lega corpo, mente, società e cultura.
In questi ultimi anni, con l’incalzare della globalizzazione, della rivoluzione digitale, della
bioingegneria, dell’automazione, dell'intelligenza artificiale e altro ancora, l’essere umano è
stato sottoposto a molteplici sollecitazioni che ne stanno “muovendo” il profilo. I confini di ciò
che sarebbe proprio dell'uomo sono via via messi in discussione a vario titolo. In tale contesto
diviene necessaria, perfino urgente, una ricognizione del concetto di umanità, con uno sguardo
il più possibile ampio, impegnato con i diversi fronti delle sfide in corso. È questo il tentativo del
presente volume: contribuire a una riflessione sistematica sul complesso di problemi racchiusi
nella antica e nuova questione della identità umana. Il volume contiene saggi di: L. Bianchin,
É. Bimbenet, A. Cera, G. Cusinato, C. Di Martino, J. Fischer, F. Gambardella, L. Guidetti, S.
Hobuß, A. Martins, E. Mazzarella, F. G. Menga, G. Pezzano, R. Redaelli, C. Resta, M. Russo,
L. Vanzago.
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Partendo dalla constatazione che esistono all'interno del diritto ecclesiale polarità in
reciproca relazione che non si risolvono in un dettato normativo pienamente armonico e
privo di problematicità, questo lavoro intende verificare se già l'uomo alla luce della
rivelazione cristiana presenta in se stesso quegli elementi di giuridicità che consentono
e rendono ragione dell'esistenza di tensioni all'interno del diritto della Chiesa. Si
analizza il pensiero antropologico di Hans Urs von Balthasar emerge che l'uomo creato
e redento in Cristo presenta elementi di tensione dovuti all'incontro tra la sua stessa
libertà finita e la libertà infinita di Dio.
Per essere pienamente umani abbiamo un costante bisogno di nonumani. Per fare
ricerca scientifica, creare arte, governare Stati, o semplicemente per lavorare, spostarci
in città ed essere buoni cittadini, ci serviamo di un esercito silenzioso ma efficace di
oggetti di tutti i tipi. Tecnologie avanzate, smart objects, automobili, ma anche banali
chiavi e porte, ciascuna con le sue specificità, non sono entità passive, semplici e
innocenti strumenti: compartecipano invece del senso umano e sociale. Ecco cosa
significa il titolo di questo libro: le politiche del design sono quelle che, implicitamente
ma inesorabilmente, le cose di cui siamo circondati portano avanti, spesso a dispetto
della consapevolezza di chi le ha progettate. Bruno Latour ci insegna allora che, per
ricostruire chi siamo, dobbiamo rivolgere lo sguardo proprio là dove sembra non ci sia
umanità.
Ma quali sono oggi queste domande infantili? La Heller non lo dice propriamente, ma vi
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allude ricorrendo a un esempio tratto appunto dal mondo dell’infanzia. Neppure un
bambino scambia il lupo reale visto allo zoo con il lupo della favola; anch’egli infatti sa
perfettamente situare se stesso in due universi di discorso diversi: quello della realtà e
quello della favola, ossia percepisce che esistono orizzonti differenti a cui
simultaneamente partecipa. Si tratta dunque, di un fatto. Ma, e il libro non manca di
farlo osservare, vi sono numerosi altri fatti che stanno ugualmente alla base di ciò che
esperiamo come nostra condizione umana.
Come e in che misura trasformazioni economiche strutturali e mutamenti congiunturali
influirono sulla mobilità sociale medievale? Nella “Italia comunale” sono state le città il
teatro privilegiato delle interazioni tra cambiamento economico e mobilità sociale nei
secoli XI-XIII? Fino a che punto, venuta meno la spinta della grande crescita,
quell’interazione si fece più debole, mentre cresceva l’importanza della sfera politica?
La “crisi” di metà Trecento fu uno spartiacque, o sono possibili periodizzazioni meno
scontate? Come può l’archeologia aiutarci a produrre quadri interpretativi più articolati
in tema di mobilità sociale? Lavorando su questi nodi, il volume cerca di rinnovare le
nostre conoscenze, con particolare riguardo allo spazio sociale della Toscana, forse il
principale terreno di costruzione delle narrazioni dominanti, ma allargando lo sguardo
anche ad altri contesti, le città fiamminghe e quelle venete, il mondo lombardo, tutti
cruciali in un’ottica comparativa.

Conoscere le culture che ci circondano e sono parte delle nostre vite e dei nostri
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stessi corpi. Culture che si intrecciano nel mondo globalizzato e iperconnesso di
oggi. Questo consente l'antropologia: difenderci dai razzismi e dai tribalismi che
attraversano le società contemporanee e, soprattutto, cogliere le proposte
innovative che ci offrono altri punti di vista per camminare, creativamente, verso il
futuro.
Nella casa di psiche ha preso dimora un ospite inquietante che chiede, con una
radicalità finora sconosciuta, il senso dell’esistenza. Gli altri ospiti, che già
abitavano la casa, obiettano che la domanda è vecchia quanto il mondo, perché,
dal giorno in cui sono nati, gli uomini hanno conosciuto il dolore, la miseria, la
malattia, il disgusto, l’infelicità e persino il “disagio della civiltà” a cui prima le
pratiche religiose, poi quelle terapeutiche, con la psicoanalisi in prima fila, hanno
tentato di porre rimedio. L’ospite inquietante però insiste nel dire che nell’età
della tecnica la domanda di senso è radicalmente diversa, perché non è più
provocata dal prevalere del dolore sulle gioie della vita, ma dal fatto che la
tecnica rimuove ogni senso che non si risolva nella pura funzionalità ed efficienza
dei suoi apparati. L’uomo soffre per l’“insensatezza” del suo lavoro, per il suo
sentirsi “soltanto un mezzo” nell’“universo dei mezzi”, senza che all’orizzonte
appaia una finalità prossima o una finalità ultima in grado di conferire senso.
Sembra infatti che la tecnica non abbia altro scopo se non il proprio
Page 4/10

Download Free Per Unantropologia Delle Cose
autopotenziamento. Di fronte a questa diagnosi, la psicoanalisi rivela tutta la sua
impotenza, perché gli strumenti di cui dispone, se sono utilissimi per la
comprensione delle dinamiche emotivo-relazionali, per i processi di
simbolizzazione sono inefficaci. Qui occorre la pratica filosofica perché, fin dal
suo sorgere, la filosofia si è applicata alla ricerca di senso. E mentre la
psicoanalisi, nei suoi momenti più alti, si è limitata a curare le sofferenze
dell’anima provocate dalle condizioni del mondo, ottenendo come risultato una
presa di distanza individuale dal vuoto di senso, la filosofia non ha mai esitato a
mettere in questione il mondo. Dall’insensatezza non si esce con una “cura”,
perché il disagio non nasce dall’individuo, ma dal suo essere inserito in uno
scenario, quello tecnico, di cui gli sfugge la comprensione. E se il problema è la
comprensione, gli strumenti filosofici sono gli unici idonei per orientarsi in un
mondo il cui senso, per l’uomo, si sta facendo sempre più recondito e nascosto..
L’esistenza a volte ci pesa. La società contemporanea esige da noi
un’affermazione permanente, la continua reinvenzione della vita, il successo. E
se qualcuno non si sente all’altezza? Subentra allora la tentazione di lasciare la
presa, di assentarsi da sé divenendo irraggiungibili, che può manifestarsi in
forma di fuga nell’alcol, nelle droghe, nel gioco, nella follia, o può assumere il
carattere di una fuga vera e propria, quando non si lasciano tracce di sé,
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scegliendo per esempio di vivere “nelle terre estreme”. Eppure, la volontà di
sottrarsi al legame sociale è, a volte, la condizione per continuare a vivere, per
inaugurare un rapporto nuovo con sé, con gli altri e con il mondo. Ricchissimo di
spunti antropologici e letterari, il saggio di Le Breton affronta un tema di grande
fascino e, non da ultimo, invita il lettore a riscoprire alcuni grandi autori della
“fuga da sé”, tra i quali Emily Dickinson, Robert Walser, Fernando Pessoa.
Per diventare cose, ha scritto una volta Remo Bodei, gli oggetti devono
assumere una valenza soggettiva, emergendo dal campo di forze che se ne
contendono il significato. Il caso più emblematico di questa emersione rimane
probabilmente quello dello smartphone, il cui avvistamento tra le mani di un
migrante prelude spesso allo sfogo di retoriche xenofobe e razziste. Al lato
opposto della contesa, internet risulta invece il medium diasporico per
eccellenza, perché solo nel cyberspazio è possibile accorciare le distanze che
separano chi parte da chi rimane e coloro che partono tra di loro, trasformando
dispositivi come la parabola satellitare o il telefono in un “frammento di casa”. Gli
anziani che tengono a portata di mano cellulari, telecomandi, orologi, libri e
interruttori riconoscono a tali dispositivi la medesima funzione, attribuendo a
determinati oggetti la capacità di preservare un regime di “sicurezza ontologica”.
Il presente volume, allora, si potrebbe anche intendere come un tentativo di
Page 6/10

Download Free Per Unantropologia Delle Cose
preservare la traccia delle cose occultate dalle gerarchie di classe, di razza e di
genere che ne forzano l’oggettivazione.
Lungi dal rappresentare un retaggio ormai superato, razzismo, sessismo e omofobia sono
ancora riscontrabili in abitudini quotidiane, in sentimenti e reazioni corporee, in significati
culturali sedimentati al punto da costituire strutture inconsce di oppressione. Nei saggi raccolti
in Abiezione e oppressione, la filosofa statunitense Iris Marion Young indaga le reazioni di
avversione che strutturano le società contemporanee, cosiddette liberali e tolleranti, nelle quali
una certa estetica dei corpi si sostituisce alle legittimazioni ufficiali dell‘oppressione.
Ricorrendo alle categorie di abiezione e di pregiudizio inconscio, l‘autrice analizza in che
modo le paure e le avversioni automatiche – che ancora oggi definiscono alcuni gruppi come
disprezzabili – interagiscano con l‘angoscia di soggetti alle prese con una società complessa e
mutevole.
La realizzazione della connessione telefonica dei terminali e delle memorie informatiche,
l'estensione delle reti di trasmissione digitale ampliano, giorno dopo giorno, un cyberspazio
mondiale, nel quale ciascun elemento di informazione si trova virtualmente in contatto con
qualunque altro e con tutto l'insieme. I personal computer sono diventati sempre più potenti e
facili da utilizzare, le loro applicazioni si sono diversificate ed estese. Si è assistito a un
processo parallelo di interconnessione di reti, cresciute all'inizio isolatamente, e di aumento
esponenziale degli utenti della comunicazione informatizzata. Rete di reti che si basano sulla
comunicazione 'anarchica' di migliaia di centri informatici nel mondo, Internet è diventato oggi il
simbolo del grande medium, eterogeneo e transfrontaliero, definito cyberspazio. Quanto poi al
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futuro che esso dischiude, non esiste un determinismo tecnologico o economico; si
prospettano per i governi, i grandi operatori economici, i cittadini scelte politiche e culturali
fondamentali. Non si tratta esclusivamente in termini di impatto, ma anche di progetto, si tratta
di inventare tecniche, sistemi di segni, forme di organizzazione sociale che permettono di
pensare assieme, concentrare forze intellettuali e spirituali, moltiplicare immaginazioni ed
esperienze, negoziare in tempo reale e a ogni livello soluzioni pratiche ai problemi complessi,
rendere la società intelligente a livello di massa. [Testo dell'editore].
The new essays in this volume aim to introduce early modern Naples - the largest city in the
Spanish global empire and one of Europe’s largest cities - to readers unfamiliar with its
history.
1370.2.7

Fuori casa. Antropologia degli sfratti a Milano [...] offre un importante contributo
antropologico all’analisi critica della complessa interazione tra forme di
esclusione sociale, logiche del profitto urbano e politiche abitative. Esplora la
centralità dei margini a partire dal fenomeno degli sfratti e della sua articolazione
nella città di Milano secondo due traiettorie principali. Da un lato interpreta quel
vasto apparato sociale, politico ed economico che produce profitto dalle periferie
e dai margini urbani, dotandoli di un’ambigua e inattesa centralità politica ed
economica. Dall’altro promuove una riflessione antropologica che si concentra
sulle nuove forme di cittadinanza all’interno di più ampi processi di costruzione
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della marginalità urbana. Entrambe le declinazioni si basano sulla produzione
sociale e antropopoietica di una specifica categoria di soggetti: i senza casa. In
questo senso, il testo si focalizza sul tentativo di rendere problematica la
costruzione di questa forma di umanità (dalla Prefazione di Roberto Malighetti)
Examines the relation between imperialism and religion through the practice of
good government in Spanish Naples. Ideal for courses on the Renaissance,
imperialism, the Spanish world, European history, diplomatic-international
relations and the general reader interested in cultural history, Renaissance Italy,
social minorities, and religious rituals.
L’apprendista acrobata fa riferimento a una parabola del Buddha, interpretata
come una metafora della condizione umana: tutti noi siamo come apprendisti
acrobati, intenti a giostrare sempre in bilico in una vita mutevole e imprevedibile,
dipendendo gli uni dagli altri per mantenere un precario equilibrio fra i nostri e gli
altrui bisogni. Il libro è suddiviso in pars destruens e pars construens. Nella prima
viene mostrato come, a differenza di quanto sostenuto da René Girard, il Buddha
rivelò la natura mimetica del desiderio. Tuttavia il buddhismo tradizionale non lo
ha recepito e questo fraintendimento è anche alla base del fatto che, come rileva
Slavoj Žižek, esso è divenuto l’ideologia che sostiene l’attuale sistema
ipercapitalistico. Nella pars construens vengono delineate le linee generali
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dell’autentico insegnamento del Buddha, mostrando come esso esprima un
genuino messaggio di liberazione, che integra nella pratica meditativa tratti tipici
della cultura occidentale: spirito critico, egualitarismo, giustizia sociale, sensibilità
verso gli ultimi. Ne consegue che la meditazione buddhista di consapevolezza
non è il mezzo per acquisire la pace mentale né uno strumento di autoperfezionamento, giacché è inseparabile da una medesima attenzione rivolta
verso gli altri. Siamo tutti apprendisti acrobati: non ci si salva né ci si perde, mai,
da soli.
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