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Circolo letterario virtuale… una finestra sul mondo della cultura per lo sviluppo e l’integrazione sociale

PERCHÉ LA MUSICA È UN GESTO D’AMORE
Tributo al grande Maestro dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari

L’oggetto morte come
rottura definitiva con
il novecento, il secolo
riflesso del ritratto di
Dorian Gray

Al Maestro l’Accademia ha dedicato il Premio di
esecuzione pianistica rivolto ai giovani talenti della
musica

P

ianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più influenti
della sua generazione, soprattutto per l’accurata ricerca sul concetto di musica empatica.
Nato da una famiglia di origini
piemontesi da genitori operai,
nonostante un’infanzia particolarmente umile, ha iniziato a
suonare a soli quattro anni in una

DUILIO PAIANO
Riordino la libreria e un volume occhieggia dai ripiani.
Lo apro, mi soffermo sulla dedica “A Maria Teresa (…) nella
lettura di questi umili versi” – 5
agosto 2019.
Il volume è la raccolta di poesie
di Duilio Paiano Chi racconterà
il mio domani… Edizioni del
Rosone, F. Marasca.

ELOGIO ALLA LIBERTÀ
DI STEPHEN HAWKING

OceanoNews

Com’è cominciato il tutto?
Com’è nato l’universo? Esiste una
volontà superiore? Con umorismo
ma anche su dati scientifici, la
commedia Dio e Stephen Hawking
scritta da Robin Hawdon cerca di
rispondere a questi interrogativi.

Parte la campagna
abbonamenti 2022
a pag. 2
IN FOTO: Il Maestro Ezio Bosso

STORIA E FILOSOFIA

Nella moderna Europa della metà
del XX secolo, il nazismo, come
un vasto incendio, divampò sino
ad annientare ed eliminare Ebrei,
malati, i più deboli della società:
minorati fisici, mentali e zingari;
intere comunità furono cancellate
per sempre.

TINA FERRERI

a pag. 13
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PENSIERI E RIFLESSIONI

COMUNICATO SPAMPA

IDEOLOGIA LÉVINAS E
Il vero senso della parola
IL NAZISMO
Oggi si è portati a usare il ter-

ENRICO M. CIPOLLINI a pag. 2

TANIA DI MALTA

a pag. 2

Per non dimenticare

mine “ideologia” in senso svalutativo e spregiativo in quanto
Marx e il marxismo (e non solo)
han dato a tale concetto il valore di
“falsa scienza” però, se andiamo
alle radici etimologiche e storiche,
vedremo come tale vocabolo, spesso usato a sproposito, sia completamente diverso: in nuce la semantica si diversifica dall’etimologia però tale ha un suo insito
valore.
Fu A.L.C. Destutt de Tracy a coniare la parola “ideologia” nel suo
Mémoire sur la faculté de penser,
(1796-98) come continua ad usarlo
nel suo Projet d’Elemens d’Idéologie del 1801, e poi successivamente.

Aforisma di Lord Henry Wotton
ne Il ritratto di Dorian Gray.
Oscar Wilde 1890

a pag. 5

M. TERESA INFANTE a pag. 6
PENSIERI E RIFLESSIONI

La vita imita l’arte molto di
più di quanto l’arte
non imiti la vita

epoca storica molto particolare
caratterizzata dalle lotte sociali.
Consapevole della mentalità operaia della propria famiglia, non
fu semplice convincere i suoi
dell’immensa passione per la
musica che sarebbe poi diventata
la sua ragione di vita.

MASSIMO MASSA

REALISMO TERMINALE

MARIA ASSUNTA ODDI a pag. 16

La poesia neodialettale di Enrico Del Gaudio – Nota di Giorgio Linguaglossa

Viaggio nella Storia, dal dopoguerra ai giorni nostri, attraverso la Poesia Napoletana
Nel mio libro Appunti critici
(2002) ho riservato una appendice dedicata esclusivamente ai
poeti in dialetto intitolata L’Antimodernismo; ed una ragione
c’era, indiscutibilmente chiara se
pensiamo alla produzione di poesia nei vari dialetti italiani durante il decennio degli anni ottanta e novanta che, sicuramente,
ha raggiunto esiti convincenti,
anche magari superando di una
spanna, mediamente, la coeva
produzione nella lingua nazionale.
Albino Pierro era stato un pessimo maestro ed aveva impartito
alla scuola di poesia dialettale
italiana una lezione di dubbio
spessore critico-culturale legitti.

mando una poesia del ritorno al
borgo natìo, avvolta nella nube
del presentimento della morte e
condita con il ritorno all’infanzia; il tutto con il corrispettivo di
un dialetto impervio, dagli accenti sghembi e dalla sonorità
strozzata.
Era nato un nuovo modello, un
nuovo parametro dell’ipocrisia e
del conformismo nazionale, stavolta, però, con segno invertito,
sotto i labari e le insegne della
poesia neo-dialettale.
Che poi Pierro fosse un mediocrissimo poeta in lingua italiana
e che invece fosse salutato come
il toccasana della poesia in vernacolo, è cosa che sarebbe da
chiarire finalmente e fino in fondo.

a pag. 15
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Il termine ideologia appare per la prima volta nell’opera Mémoire sur la faculté de
penser del 1796 di Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754-1836) con il
significato di “scienza delle idee e delle sensazioni”. In seguito ha assunto un
significato più generico, ovvero di “sistema di idee” coerente e organizzato, ad
opera di Karl Marx in riferimento a dottrine politiche e a movimenti sociali
caratterizzati da orientamenti ideali-culturali e di politica economica e sociale
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IDEOLOGIA
Il vero senso della parola

È

una scienza che ha quale
soggetto – secondo il filosofo
francese – lo studio delle idee,
quali fatti di coscienza, dei loro
caratteri, delle loro leggi, dei loro
rapporti con i segni quindi Idéologie in quanto scienza delle idee
tramite le quali analizziamo le
nostre attività mentali, trattandole
come fenomeni naturali del
mondo vivente.

In filosofia, il termine è stato
coniato dal filosofo francese
Destutt de Tracy (1754-1836)
per indicare la scienza del
pensiero, ovvero sensazioni e
idee, che non implicano lo studio dell’anima.
Nel pensiero marxista indica
l’insieme delle credenze religiose, filosofiche, politiche e
morali che in ogni singola fase
storica sono proprie di una determinata classe sociale.
Nel pensiero sociologico indica il complesso di credenze,
opinioni, rappresentazioni e
valori che orientano un determinato gruppo sociale.
Nel linguaggio corrente è il
complesso dei presupposti
teorici e dei fini ideali di un
movimento politico, sociale,
religioso.

ENRICO MARCO CIPOLLINI
segue da pag. 1

Si tratta, per Destutt de Tracy, di
scoprire “le possibilità e i limiti
della conoscenza umana, riportando le idee alle sensazioni dalle quali dipendono” (da André
Lalande, trad. mia). Si sarebbe
potuto quindi vedere quali siano
vere o quali false, da cui il
progresso delle scienze naturali.
Inoltre in quanto scienza delle
idee, tali potevano essere ascritte alla zoologia.
Destutt de Tracy era politicamente impegnato (engagé) con
il suo gruppo di filosofi o Idéologues, per attuare la libertà politica conquistata con la rivoluzione del 1789.
Il senso spregiativo venne dato
da Napoleone (cfr. F. Picavet).
Ciò non tolse la fortuna in
ambito non solo filosofico ma
anche logico, presso Stendhal e
Taine. Un termine – scilicet
idéologie – che ebbe grande diffusione (ideologia borghese,
marxista, etc.); però essa ha un
significato ben preciso (e non
svisante) in de Tracy, che ne dà
una definizione rigorosa: “Ideologia propriamente detta” (volume I, Élémens d’idéologie),
.

p. XV, “ho provato propriamente di fare una trascrizione esatta
e circostanziata delle nostre facoltà intellettuali, dei loro principali fenomeni e circostanze
più rimarchevoli, in una parola i
veri elementi di ideologia (trad.
mia)”.
Idéologie quindi come studio
della genesi delle idee da condursi in modo analitico. Nella
sua opera scientifica, Cabanis
darà un più denso contenuto che
chiamerà idéologie physique o
physiologique.
Resta il fatto riguardo la complessità dell’Idéologie. Definirla
come contrapposta alla scienza
è forse una soluzione però schematica e non comprendente il
.

vero significato, da Condillac in
poi, che veramente ebbe. Stiamo
parlando di periodi che intercorrono dal Secolo dei Lumi e la
grande Rivoluzione Francese
(che ruppe in modo definitivo
con il Medio Evo), dall’emancipazione scientifico-filosofica,
ai gravi e grevi problemi borghesia-classi subordinate o proletariato che, in diverso modo,
stiamo vivendo ancora, pur non
essendone tutti noi ancora consci.

sin dalla nascita, per un giornalismo rigoroso e non compiacente, informato, attento e socialmente impegnato.
In un momento in cui si aggrava
la crisi dell’editoria e in un contesto storico in cui l’informazione e il giornalismo di qualità
si rivelano quanto mai importanti, OceanoNews ha ricevuto
consensi e apprezzamenti da
parte dei suoi lettori, affermazione comprovata dal consistente numero di abbonati che hanno
supportato l’iniziativa.

Anche per il 2022 Oceano
Edizioni lancia la campagna
abbonamenti, un contributo importante che, in maniera indiretta, contribuirà a mantenere
viva la nostra visione di un’informazione libera, plurale e di
qualità. Noi ci siamo, contiamo
sul vostro sostegno.
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ltre un’anno e mezzo da
quando OceanoNews è stato
proposto ai suoi lettori in versione cartacea. Distribuita in abbonamento tramite spedizione
postale e supportato dall’omonimo blog on-line, la testata
giornalistica edita da Oceano
Edizioni è impegnata più che
mai nel diffondere cultura e
conoscenza, sempre al servizio
della comunità, per una sana e
corretta informazione orientata
verso la modernità, l’immagine
e la sostanza, in piena coerenza
con l’identità di un editore sempre in evoluzione, favorevole
alla sperimentazione e al cambiamento.
OceanoNews è una testata giornalistica apolitica indipendente
a carattere sociale, culturale, filosofico, storico e scientifico, a
conferma di un impegno assunto
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Per informazioni contattare la
segreteria a:
oceano.blognews@gmail.com
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