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UNA RACCOLTA DI SAGGI E ALTRE INIZIATIVE

"Le avventure del sentire",il mondo
e il lascito delfilosofo"senza allievi"
Nelle ultime pagine di «Tiresia contro Edipo»,Perniola fa
una constatazione che potrebbe suonare negativa o sminuente: «Siamo stati una generazione dimaestrisenza allievi, tutt'al più con dei fan,
degli imitatori, degli amici».
Di fatto, la cosa non è così
drammatica,perché il pensiero di Perniola non è mai stato
accantonato. Forse non ha
avuto discepoli solerti (e poco originali) ma sicuramente
ha avuto molti amici disposti
a mettersiin gioco difronte alla vastità della sua elaborazione filosofica.
Lo testimonia e lo descrive

la raccolta di saggi «Le avventure del sentire. Il pensiero di
Mario Perniola nel mondo»
appena pubblicato da Mimesis (Milano-Udine, pag. 184,
16 euro, ebook 9,99) curato
da Enea Bianchi (che ha conseguito il dottorato all'Università di Galway in Irlanda con
una tesisu Perniola ed è redattore della rivista Agalma) e
Massimo Di Felice (docente
all'Università di San Paolo in
Brasile). Sono interventi che
uniscono l'intento di mettere
afuoco alcune idee chiave del
filosofo astigiano e allo stesso
tempo rendere conto della
sua ricezione nel mondo.Per

questo la maggior parte degli
autori non è italiana,a partire
dal sociologo francese Michel
Maffesoli, legato da lunga
amicizia a Perniola, appartenendo alla stessa generazione. Si susseguono poi saggi
dell'austriaco Erik M. Vogt
(ma docente anche negli Stati Uniti),lo statunitense Scott
Contreras-Koterbay,l'ungherese Zsuzsanna Balàsz che firma con Enea Bianchi un saggio sulromanzo giovanile «Tiresia»,la belga Ann Van Sevenant, la ricercatrice cinese
ShiWenxuan,ilmessicanoJosè Alberto Sànchez Martìnez
e il siriano Wasim Salman docente al Pontificio Istituto per

gli studi arabi e di Islamistica
che approfondisce l'aspetto
religioso del pensiero di Perniola. Completa il percorso
Luigi A.Manfreda con un saggio su Perniola interprete di
Bataille.
Sul filosofo astigiano sono
stati tenuti incontri a Roma
nell'ambito delfestival «Più libri più liberi» disponibili sul
canale Youtube di Biblioteche di Roma. Nuovi appuntamenti sono in programma:lo
scrittore Giuliano Compagno
terrà martedì 11 una conferenza su «Le vite di Mario Perniola», mentre il 25 Caterina
DiRienzo parlerà de «La differenza dell'estetica». c.F.c.—
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