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Giorgio Colli è stato un filosofo di radicale ‘inattualità’, uno
dei rarissimi che abbiano avuto la capacità, eminentemente
nietzscheana, di parlare al presente «con vera durezza»: in
questo libro egli risolleva, in tutto il loro peso, molte delle
domande che Nietzsche aveva posto, e a cui spesso aveva
risposto solo per enigmi, inclusa quella sul significato
dell’enigma, decisiva per avvicinarsi a qualsiasi questione
filosofica e, in particolare, al modo che Nietzsche aveva di
vivere il pensiero. Sono problemi che, almeno nella loro
originaria e vitale immediatezza, negli ultimi cento anni ci si è
preoccupati per lo più di eludere, sia non percependoli sia
sottoponendoli al mortale filtraggio della ‘prospettiva storica’.
Per Colli, invece, il presupposto è che Nietzsche sia stato
l’ultima grande figura del pensiero occidentale, e che perciò
la filosofia non abbia altra scelta se non quella di porsi le
stesse questioni che Nietzsche individuò e sulle quali, alla
fine, il suo destino si infranse. Ciò lo costringe a una sorta di
guerra su due fronti: da una parte, la ripresa e
reinterpretazione di tutti i temi greci di Nietzsche (dalla
sapienza misterica a Socrate, dal significato di Apollo al nesso
fra dialettica e violenza, alle origini e alle peripezie del logos), qui illuminati con sovrana lucidità,
tale da delineare tutta una nuova visione, compatta e sorprendente, delle origini del pensiero
occidentale; dall’altra, una sorta di analisi serrata delle conquiste del pensiero di Nietzsche, ma
anche delle sue grandiose sconfitte, che pure Colli esamina con quella peculiare ‘mancanza di
riguardi’ che – come Nietzsche stesso ha insegnato – è l’unico modo ammesso dall’etichetta del
pensiero se si vuole avvicinare un grande filosofo. E ognuno di questi due fronti nutre direttamente
un terzo tema del libro, cioè l’attacco devastante a molti idoli del pensiero moderno: dalla storia
giustificatrice di ciò che comunque le sfugge, alla ragione ormai scissa dal logos da cui è nata, al
superstizioso attaccamento alla scienza, ai fatti, all’azione. Il risultato è un libro singolarissimo,
articolato in brevi sezioni aforistiche, continuamente appuntito e provocante, duro ed esigente nelle
sue tesi, felicemente distaccato nella maniera, un libro dove in ogni parola si sente presente, e come
ripercosso direttamente dalle sue origini greche, il rischio mortale che il pensiero accetta, a ogni suo
passo, di fronte alla Sfinge.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'isola dell'abbandono
http://media.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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