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prefazione: Giuseppe Bertagna

descrizione:

L’idea stessa che muove l’iniziativa editoriale da cui nasce Voci dal novecento autorizza come felice un ac-
costamento orientato a raccogliere le provocazioni a suo tempo lanciate da Debesse e Mialaret […] così da 
riflettere soprattutto su tre questioni […]: le idee  unitarie e sistematiche relative ad un qualsiasi sapere non 
sembrano più possibili […]; la forma editoriale di questo volume permette di chiarire quale natura dovrebbe 
assumere oggi un manuale o un trattato […]; la lettura di questa raccolta di saggi permetterà di scoprire 
che esiste un elemento taciuto dietro la retorica della “società complessa”, profusa ormai in tutti i campi 
del sapere […]. Le figure che si troveranno studiate in questo volume restituiscono, di conseguenza, questo 
messaggio: ogni persona umana ha un suo percorso singolare di ricerca della verità e della verità di sé che 
ciascuno racconta nella propria vita e nell’opera del proprio lavoro. Per questo la filosofia è […] «lavoro 
della verità e per la verità nella e della persona umana», vita vera. 

(G. Bertagna)
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