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competizione isolante, il linguaggio, il pensiero, la cultura (pp. 111-191). L’umanità 
perciò non può, per sua stessa natura, esulare dai fondamenti essenzialmente 
‘altruistici’ alla base della sua ontogenesi fin dai primi anni di vita di Homo sapiens 
sapiens (pp. 191-196). 
 
2. Filosofia 
 
Sergio Givone, Luce d’addio. Dialoghi dell’amore ferito, Firenze, Leo S. Olschki, 
2016, pp. 155, 15 euro. 
 
Il volume raccoglie cinque dialoghi che potremmo definire ‘filosofici’, anche se non 
esclusivamente tali. Sergio Givone, professore emerito di Estetica all’Università di 
Firenze, allievo del filosofo torinese Luigi Pareyson, colloca queste conversazioni 
all’interno di episodi estemporanei dell’esistenza di pensatori e scrittori. Si tratta di 
incontri realmente avvenuti o solamente ipotizzati dall’autore ma non meno veridici, 
realistici, e perciò rivelatori. Protagonisti, dall’età antica al Novecento, sono: 
Lucrezio, san Girolamo, Cecco d’Ascoli, Francesco da Barberino, Kierkegaard, 
Fëodor Dostoevskij, Ivan Turgenev, Paul Celan, Martin Heidegger. Essi, nonostante 
le loro incompatibilità, le loro rotture, “restano caparbiamente sul luogo dello scontro 
e del combattimento spirituale: in nome della fedeltà a se stessi”. Il dialogo interrotto 
viene così ripreso, “per il bisogno di conquistare uno spazio ulteriore di conoscenza e 
forse anche un silenzio che gli è negato” (p. V). Calata in una cornice tragica, come 
nel caso dell’incontro Heidegger-Celan, ambientato non a caso in un Lager restaurato 
e aperto alle visite turistiche, l’inconciliabilità di visioni ed esperienze non riesce in 
ogni caso ad oscurare una luce di verità la cui trascendenza infine si impone. La 
stessa verità, custodita dalla poesia, la cui derivazione dalla parola è possibile “solo 
attingendo all’umiltà del cuore” (p. 131), in ciascuno dei protagonisti di questi 
“incontri” rivela anzitutto una “nostalgia d’assoluto” e, forse, il desiderio di una 
riconciliazione postuma. 
 
Claudio Ciancio, Maurizio Pagano, Ezio Gamba, Filosofia ed escatologia, Milano-
Udine, Mimesis, 2017, pp. 765, 26 euro. 
 
Il volume, affidato a una vasta schiera di filosofi, storici del pensiero, teologi, 
giudaisti, storici del cristianesimo e delle religioni, offre un bilancio di rara ampiezza 
e articolata analisi sulla tematica teologica e storico-religiosa delle “cose ultime”. 
L’incessante domanda dell’uomo su tali realtà (ta eschatà), sebbene abbia la sua 
sorgente nell’esperienza dell’homo religiosus, presenta un’incidenza significativa e 
una grande importanza anche per la filosofia, giacché coinvolge la capacità di 
interrogarsi sul senso ultimo del mondo come dell’esperienza degli uomini in 
relazione alla morte. La riflessione escatologica caratterizza la fede biblica, nella 
concezione religiosa sia ebraica sia cristiana, dove risulta attraversata da una 
profonda connotazione storica. Essa è presente anche in svariati culti e filosofie del 
mondo antico, dove però l’interesse per la storia appare più contenuto. L’escatologia 


