Giuseppe Goisis
è professore ordinario nel settore scientifico
disciplinare SPS/01 (Filosofia politica), ambito
nel quale ha svolto la maggior parte della sua
carriera, ad eccezione del periodo in cui è
stato assistente di ruolo presso la cattedra di
Pedagogia.
È incardinato nel Dipartimento di Filosofia e Beni
culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Si è laureato in Filosofia presso l’Università di
Padova il 27 febbraio 1970 (110/110 e lode). È
stato prima assistente incaricato, poi assistente di
ruolo presso la Facoltà di Lettere dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, quindi professore
associato (II fascia) dal gennaio 1985, e infine
professore ordinario a partire dall’anno 2007,
confermato nel 2010.

Vi

aB

Piazzale
Parmesan
1° uscita
Tangenziale
“Marghera”

ec
ca
r

ia

Mestre
Venezia

Via Lavoratore

Porto e Zona
Industriale

Via Pasini

Via Cottolengo

Via Fratelli Bandiera

Via DonOrione

presentazione del libro

ne discutiamo con

Via Fratellanza

Via Bottenigo 209

franco la cecla
elogio dell’occidente

Giuseppe Goisis
Romea
Riviera

Via Bottenigo 209
30175 Marghera VE
Tel. 327-5341096
www.ateneoimperfetti.it

sabato 18 marzo 2017
ore 17.30
Via Bottenigo 209
Marghera Venezia

A

LABORATORIO
LIBERTARIO

Molti ritengono, dentro e fuori i suoi confini, che
l’occidente sia la fonte di tutti i mali, e l’accusa
appare fondata se si considera il devastante impatto
planetario di invenzioni tutte occidentali come il
capitalismo, il colonialismo o il neoliberismo (per
citarne solo alcune). Ma allora come spiegare
questo “desiderio di occidente” che alimenta
imponenti flussi migratori? Opportunità economiche
a parte, qui c’è anche la volontà di accedere a
una specifica geografia culturale e umana che
si è costituita nei secoli come una “eccezione”.
Eccezione imperfetta, certo, eppure capace di
garantire, attraverso rotture rivoluzionarie intrinseche
al paradigma occidentale, conquiste come il
riconoscimento dell’individuo, la separazione
tra religione e politica, il diritto al dissenso
individuale e collettivo, l’idea che si possa e si
debba lottare contro un potere iniquo… Anche
questo è Occidente, e oggi il suo stato di eccezione
viene paradossalmente colto più da uno sguardo
esterno che da uno interno. E invece è proprio
per mantenere e ampliare questa costellazione
imperfetta che dobbiamo batterci. A meno che non
si voglia far prevalere un senso masochistico della
propria collocazione nel mondo e un esotismo oggi
del tutto fuori luogo.
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