Giuseppe Goisis

(1944), già ordinario di Filosofia politica
all’Università Ca’ Foscari di Venezia,
è impegnato sul versante dei Diritti,
collaborando con il Centro Studi Diritti
dell’uomo (CESTUDIR). È autore di
monografie su temi e figure del pensiero
politico: Sorel e i soreliani (1983),
Mounier e il labirinto personalista (1988),
Eiréne (2000), Il pensiero politico di
Rosmini (2010). Ha curato I volti moderni
di Gesù (2013); infine ha pubblicato il
saggio Una guerra lungamente attesa, in
Nati per morire (2015).

Vi

aB

Piazzale
Parmesan
1° uscita
Tangenziale
“Marghera”

ec
ca
ria

il totalitarismo

Mestre
Venezia

Via Lavoratore

Porto e Zona
Industriale

Via Pasini

Via Cottolengo

Via Fratelli Bandiera

Via DonOrione

Giuseppe Goisis

Via Fratellanza

Via Bottenigo 209

un’analisi critica di

Romea
Riviera

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

sabato 24 febbraio 2018
ore 17.30
Via Bottenigo 209
Marghera Venezia

Si illustrano, in sintesi, le vicende del Totalitarismo
novecentesco, dividendo l’esperienza del
Totalitarismo in una prima fase, legata alla conquista
del potere, e in una seconda fase, concentrata
sulla gestione del potere stesso. Si delinea poi
il contesto culturale del Totalitarismo : l’avvento
delle folle, quindi delle masse e infine delle
moltitudini, ma in un quadro di eterodirezione,
incombendo, in maniera crescente, la possibilità
della manipolazione, anche attraverso l’impiego
seriale delle nuove, sempre più sofisticate,
tecnologie comunicative. Nella seconda parte
dell’intervento, cercherò di chiarire i corsi e ricorsi
di certe idee che hanno sostenuto il Totalitarismo,
analizzando alcuni “miti politici” del nostro tempo.
Prima di tutto, il disprezzo e l’abbandono della
ragione. In particolare, si cercherà di capire la
nostra epoca come “età del rancore e della paura”:
il nazionalismo esclusivista e la volontà di potenza
come contrassegni, potentemente simbolici,
dell’età presente, fino a culminare nell’invocazione,
anch’essa un ricorso: “un uomo forte al comando”,
in un’ottica di iperdecisionismo e carisma
ultrapersonalizzato. Le conclusioni problematiche
dell’intervento toccheranno il “come pensare” e
“come agire”, lottando contro lo strapotere della
tecnica e degli apparati sopra l’uomo, strapotere che
ha reso l’uomo stesso implacabile “punitore di sé”.
Infine, si discuterà un possibile orientamento per il
nostro camminare, individuando, fra le altre, alcune
eventuali direzioni: impegno critico-progettuale per
un’etica pubblica rinnovata; ripresa dello slancio
educativo, necessario per le coscienze come il pane
per la vita corporea; da ultimo, la riproposizione
del valore della critica, e anche della satira, come
dimensioni essenziali di un’impostazione anti-potere.
Riprendere ad essere seminatori di dubbi, idee ed
utopie creative.
Giuseppe Goisis
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