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descrizione:

Possono filosofia, antropologia e psicologia confrontarsi tra loro, in qualche modo contestarsi a vicenda  ed, 
infine, collaborare alla definizione dei processi mentali e logici che presiedono allo sviluppo del pensiero, 
della conoscenza, del linguaggio? Il libro si cimenta con questo compito. Se, come dice sant’Agostino, 
la parola “cogito” deriva da “cum” “agito”, ossia da “agire”, “collegare insieme”, allora il pensiero lo si 
può ricondurre ad un’azione di riunificazione dei dati percettivi, emotivi e logici connessi alla cosa, così 
come noi la esperiamo mondanamente. La ricomposizione dei dati esperenziali, ad un livello più alto, si 
ripropone come tema dell’unità della coscienza. A tal proposito, il libro esamina e rivisita le riflessioni svolte 
da Kant, Hegel, Heidegger e Piaget. Infine, l’autore fa appello alla complessità antropologica e al rapporto 
dialettico con la realtà quali strumenti essenziali per premunirci contro i rischi di dogmatismo insiti nel 
pensiero stesso. Resta, però, da chiedersi come una teoria gnoseologica possa costituire autenticamente e 
compiutamente la propria criticità se non sottopone preliminarmente a vaglio la nozione stessa di verità, 
il fine cui dovrebbe tendere la conoscenza. Secondo l’autore, la stabilizzazione storica dei risultati della 
conoscenza, piuttosto che la verità, può essere proposta come traguardo concretamente umano. Per ultimo, 
si considera il linguaggio in rapporto sia all’ente che all’essere. Il grido del bambino che piange, la danza 
dell’ape, un gesto tipico dei capi indiani d’America, costituiscono i termini di paragone con cui l’autore 
induce a confrontarsi le teorie di Heidegger, Lacan e Wittgenstein. Di converso, si può ritenere che la com-
prensione dell’essere, inteso nella sua infinità, onnicomprensività ed unitarietà, non può che rappresentare 
una rivelazione, che, come tale, afferma l’originarietà della parola e la sua purezza.


