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Le responsabilità della filosofia

Per celebrare il suo XXXIX Congresso Nazionale, la Società Filosofica Italiana 
ha voluto porre al centro del dibattito culturale del nostro paese il ruolo che la 
filosofia può svolgere rispetto a un vasto fenomeno come quello delle migrazioni, 
che, pur nella sua dimensione globale, negli ultimi anni ha avuto un impatto par-
ticolarmente forte sull’Italia e sull’Europa, tanto da mettere in crisi le policies e le 
relazioni tra i diversi membri dell’Unione. 

Dopo il convegno veneziano su Il diritto alla filosofia. Quale filosofia per il terzo 
millennio? (i cui lavori sono stati raccolti in un volume curato da Laura Candiotto 
e Francesca Gambetti, pubblicato in questa stessa collana), dare l’appuntamento 
a Roma, dal 3 al 5 novembre 2016, è sembrato la naturale prosecuzione di un più 
ampio discorso che aveva la necessità di essere completato, perché accanto al dirit-
to alla filosofia, questa fosse richiamata anche ai suoi doveri, alle sue responsabilità 
rispetto alle complesse realtà di questi tempi. 

Roma – fin dai suoi miti fondativi crocevia di popoli e culture abilmente tenuti 
insieme attraverso il raffinato ordito di ius e leges – è stata la location più appropriata 
nella quale aprire una riflessione critica sul concetto di ‘migrazione’ nelle sue declina-
zioni teoriche e pratiche, all’interno di inediti scenari globali che sfidano la tradizione 
occidentale a ripensare le proprie categorie e a immaginare ‘azioni straordinarie’ che 
pongono ognuno di fronte a nuove responsabilità su questioni di così grande rilevanza. 
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La filosofia è pertanto chiamata sempre più a svolgere un ruolo attivo nel defini-
re le molteplici sfaccettature di questa responsabilità, che si colloca al punto d’in-
tersezione di dilemmi cruciali che investono l’etica, il diritto, la politica, la tecnica, 
le neuroscienze, la comunicazione, le nuove realtà virtuali e le scienze dell’educa-
zione e che, inoltre, si articola nelle dimensioni della spazialità – nella relazione tra 
l’io e l’altro – e in quella della temporalità, lungo l’asse presente-passato-futuro. 

Tre sono le principali linee direttrici scelte per il Congresso Nazionale e per la call 
for papers, confluite nelle tre sezioni di questo volume: Storie e linguaggi; Ai confini. 
Teorie dell’altro e politiche dell’inclusione; Didattica della filosofia e sfide globali.

Proprio a quest’ultimo tema è stata dedicata un’intera tavola rotonda, L’inse-
gnamento della filosofia nella prospettiva della classe multiculturale: integrazioni 
contenutistiche, interventi per la trasposizione didattica, a testimonianza dell’asso-
luta centralità attribuita alla prassi educativa al fine di costruire modelli didatti-
ci capaci di promuovere nelle giovani generazioni il senso dell’appartenenza e la 
consapevolezza di essere inseriti in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 
riconoscimento di diritti e di doveri. Solamente l’educazione alla convivenza, alla 
comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione, e all’esercizio attivo 
della cittadinanza potrà, infatti, sviluppare un’autentica partecipazione responsa-
bile – come individui e come cittadini – alla vita sociale del proprio paese e dello 
spazio-mondo. 

Questa nuova visione della responsabilità, più vicina all’uomo e alle sue esi-
genze, non nasce da una libertà astratta e metafisica, ma dalla capacità di dare 
ragione delle proprie azioni e di attribuire loro un significato coerente con l’esse-
re persona. Tramontata l’idea del soggetto padrone del proprio comportamento, 
oggi appare ben più persuasiva l’idea per cui ognuno di noi sarebbe un campo di 
forze nel quale s’intersecano elementi sociali, economici e culturali, costruzioni 
simboliche dell’inconscio, meccanismi genetici e neurobiologici. Tale complessa 
immagine della soggettività non elimina, anzi rafforza la questione della respon-
sabilità individuale. Dietro ogni attribuzione ai geni, al cervello, all’ambiente fa-
miliare o sociale delle cause di un comportamento emerge sempre la richiesta di 
assunzione di responsabilità, che non si esplicita più nella dicotomia colpevole/
innocente, ma rimanda al bisogno di comprendere le intenzioni, il carattere e le 
convinzioni degli altri, nella consapevolezza del comune destino di transitorietà 
su questo pianeta.

La filosofia è stata pertanto posta, in primo luogo, davanti a nuovi doveri ri-
spetto alle Storie e Linguaggi: le storie delle convivenze rese possibili mediante la 
riscrittura delle categorie che descrivono l’uomo nella sua identità e nei suoi com-
portamenti (Cacciatore e Ghilardi), le storie dei fatti di cronaca (Duichin), quelle 
emblematiche di personaggi della nostro passato (Giandoriggio), e quelle dei les-
semi che hanno cristallizzato binomi interpretativi oppositivi non più praticabili 
(Ottaviano). I linguaggi esplorati sono, invece, quelli dei media (Cadeddu), delle 
traduzioni (Caputo), della ricerca scientifica (De Bellis) e dell’interiorità (Roni).
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Giuseppe Cacciatore indaga, infatti, l’interculturalità come possibilità di riem-
pire di contenuti la questione eminentemente etica dell’intersoggettività, fattore 
irriducibile di ogni pluralità. Se il multiculturalismo ha finora risposto a una logica 
oggettivante e descrittiva delle differenze culturali, l’interculturalismo si pone oggi 
più che mai come la risposta dinamica, progettuale e critica rispetto alle diverse 
identità e culture che s’incontrano e ‘ibridano’. La filosofia interculturale avrà con-
seguentemente la responsabilità di sviluppare a) un’etica interculturale, che scelga 
in maniera consapevole gli strumenti teorico-concettuali; b) ‘un’analitica intercul-
turale dei concetti’, in grado di tradurre le antiche istanze fondative dell’etica e 
le aporie del pensiero occidentale nel nuovo contesto delle polifonie culturali; e 
infine c) ‘un’etica applicata’, capace di produrre appropriate soluzioni normative e 
regolative del vivere comune.

Per Marcello Ghilardi i recenti flussi migratori (fenomeno globale e non passeg-
gero) hanno prodotto, tra i molti effetti, anche quello di un crescente sentimento 
perturbante d’inquietudine, che ha obbligato il pensiero a confrontarsi con lo sgo-
mento e con l’angoscia. Il compito della filosofia è, allora, di andare a fondo delle 
domande suscitate dai nuovi assetti politico-sociali globali, ridefinire l’identità del 
soggetto nei termini inclusivi delle differenze nelle loro molteplici articolazioni, co-
struire nuove figure della soggettività mediante il continuo esercizio di traduzione 
di culture e linguaggi, riscrivere la nostra tradizione culturale includendo le diverse 
«forme dell’alterità, modi del meticciato e dell’interculturalità». 

Marco Duichin, invece, prende spunto da un recente episodio di cronaca, la 
cosiddetta Notte di Colonia  – quando, durante il capodanno 2015/2016, un gran 
numero di donne tedesche fu oggetto di violenze sessuali da parte di immigra-
ti africani – per indagare il tema dell’ospitalità dello straniero. Invitando a una 
lettura attenta dei testi della nostra  tradizione, Duichin analizza alcuni noti epi-
sodi di violazione delle leggi dell’ospitalità a seguito di scorretti comportamenti 
sessuali descritti nei poemi omerici, nei classici latini e nel Vecchio Testamento, 
nella convinzione che proprio il ritorno a tali testi possa fornire indicazioni fecon-
de per sviluppare «una seria teoria complessiva del fenomeno migratorio» ancora 
mancante, che superi certo buonismo retorico e metta in luce anche i rischi legati 
all’accoglienza.

La scelta tra restare e lottare in una situazione di persecuzione o dittatura e 
quella di migrare è ripercorsa da Gaetano Giandoriggio attraverso la ricostruzione 
delle vicende di Galeazzo Caracciolo, marchese di Vico, fatta da Benedetto Croce. 
La fuga del nobile napoletano convertito al credo valdese, costretto all’esilio per 
essere entrato in conflitto con la Chiesa di Roma, hanno offerto l’opportunità a Be-
nedetto Croce e al nostro autore di riflettere sul rapporto tra migrazione e libertà 
di coscienza.

Giulietta Ottaviano si domanda come, nel mondo multipolare, un Europa che 
ha perso la propria centralità possa rispondere in maniera adeguata alle ondate 
migratorie e ai cambiamenti istituzionali avvenuti dopo la Primavera araba, che 
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hanno dato nuovo vigore al fenomeno del Jihad. Un primo passo potrebbe esse-
re quello di ripensare le categorie di Occidente e di Oriente, anche attraverso le 
riflessioni di Edward Said e Bernard Lewis, per mettere in luce gli stereotipi pro-
dotti dalle narrazioni unilaterali di un Occidente a lungo politicamente egemone, 
e superare il modello dello ‘scontro di civiltà’, stimolando una conoscenza critica 
dell’eterna interdipendenza delle culture.

Nonostante in Italia i media dedichino uno spazio sempre maggiore alle notizie 
sui migranti, queste spesso non sono selezionate in modo da produrre nell’opinio-
ne pubblica una migliore e corretta conoscenza del fenomeno migratorio. I fatti 
descritti si riferiscono quasi sempre a episodi di cronaca nera, le storie positive 
d’integrazione difficilmente ricevono un’analoga attenzione, mentre il linguaggio 
della comunicazione è quello del sensazionalismo, che vuole suscitare emozioni e 
convincimenti personali, invece di rappresentare con forza l’oggettività dei fatti. 
Maria Eugenia Cadeddu suggerisce due modi per arginare tale fenomeno: il primo 
è consultare i siti web istituzionali come quello del Ministero degli Interni, e in 
particolare la sezione Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, dove è 
possibile trovare dati costantemente aggiornati su Immigrazione e asilo e Minori 
stranieri non accompagnati, o quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con il Portale Integrazione Migranti: entrambi, infatti, garantiscono infor-
mazioni complete e non pregiudiziali. Il secondo è conoscere l’esatto significato 
dei termini usati per descrivere il fenomeno migratorio, utilizzando, ad esempio, 
il Glossario sull’Asilo e la Migrazione, redatto dall’European Migration Network e 
tradotto anche in italiano.

Annalisa Caputo propone di ripensare le migrazioni avvalendosi della rifles-
sione di Paul Ricoeur, e in particolare del suo invito ad assumere tre precauzioni 
e accogliere due proposte. Le tre precauzioni riguardano la risemantizzazione dei 
concetti di confine, di identità collettiva (sostituita dalla nozione di identità narra-
tiva), e di fusione di orizzonti, intesa come gioco in cui le diverse istanze variano 
di continuo senza annullarsi. Di qui la proposta della traduzione da una lingua 
all’altra come forma di ospitalità, e del lutto (che deve essere superato) per l’im-
possibilità della traduzione perfetta e definitiva. La sfida dell’ospitalità, dunque, è 
il continuo esercizio della traduzione, che rinnova sempre la minaccia dell’incom-
prensione, e lo sforzo di farsi comprendere e comprendere l’altro.

I recenti sviluppi della sociologia delle scienze hanno profondamente rivalutato 
il ruolo del linguaggio (e quindi della tradizione ricevuta) e degli eventi storici nello 
sviluppo della ricerca scientifica. Pertanto, secondo Ennio De Bellis, il fenomeno 
migratorio non mancherà di produrre i suoi effetti anche nel campo della ricerca 
scientifica, della produzione teorica e sperimentale, creata dalle nuove geografie 
umane, dalle innovate sintesi ermeneutiche, dai nuovi ambiti sociali e dalle conse-
guenti rappresentazioni generali della realtà. 

Infine, Riccardo Roni, partendo dalle riflessioni di Victor Egger sul dialogo in-
teriore – come attitudine a pensare con la propria testa e antidoto al pensiero 
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collettivo e omologante, dove si mescolano verità e pregiudizi – rintraccia nella 
dimensione interiore della parola l’origine della questione della rappresentazione 
del sé e del conseguente problema del riconoscimento politico e sociale. In que-
sto modo ribadisce l’importanza della traduzione, intesa come schema fondativo 
dell’interculturalità.

I contributi raccolti nella seconda sezione, Ai confini. Teorie dell’altro e politiche 
dell’inclusione, la più ampia e articolata del libro, pur apparentemente eterogenei 
tra di loro, sono legati da uno stesso fil rouge, che li attraversa dipanandosi fra gli 
aspetti etico-pratici e giuridico-politici, nel tentativo di far emergere il problema 
del rapporto fra ‘noi’ e gli ‘altri’, inquadrandolo da punti di vista ermeneutici di-
versi ma complementari.

Così, Paola d’Ignazi ed Elena Paciotti chiamano in causa direttamente le poli-
tiche concrete e gli aspetti normativi legati al problema della convivenza, la prima 
attraverso il case study del velo islamico e del ‘burkini’, la seconda con un’appro-
fondita e illuminante analisi della regolamentazione giuridica delle migrazioni nel-
la legislazione internazionale, europea e italiana.

Per D’Ignazi, la complessità del problema richiede l’apertura di spazi pubblici 
in cui le norme degli stati democratici siano permeabili a nuovi contesti semantici, 
come suggerito dalla ‘politica giusgenerativa’ teorizzata da Seyla Benhabib, assie-
me al modello delle ‘iterazioni democratiche’.

Paciotti, al termine della sua rassegna legislativa sui diritti fondamentali degli 
individui, che parte dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, attribuisce 
alla filosofia la responsabilità della riflessione sui temi dell’autonomia personale e 
sul rule of law, visti come incarnazione filosofica della normatività.

Elena Pulcini e Adriano Fabris ricostruiscono una visione complessa dei vis-
suti psico-sociali, affettivi e relazionali che emergono, anche in modo conflittuale, 
nell’incontro forzato tra individui e comunità, nell’epoca della globalizzazione e 
delle migrazioni di massa.

Pulcini, dissezionando le dinamiche ‘passionali’ umane che emergono dall’incon-
tro/scontro con l’altro, sviluppa un percorso che, dalla paura e dal risentimento, 
attraverso il rischio necessario della contaminazione, giunge a una nuova idea dell’o-
spitalità. Fabris, invece, si occupa dell’integrazione e della comunicazione intercultu-
rale, concentrandosi sulla necessità di fondarle eticamente per farne una condizione 
del nostro essere al mondo, superando le barriere linguistiche e culturali.

Gli altri interventi ospitati in questa sezione affrontano la questione delle migra-
zioni facendo ricorso ai contributi di filosofe e filosofi contemporanei, che hanno 
posto i temi della convivenza e della politica al centro della loro riflessione, sia di-
rettamente sia indirettamente, in tempi diversi e con letture talora molto distanti. 
In questo dialogo intrecciato a più livelli che si è così venuto a creare, le autrici e 
l’autore degli articoli si sono misurati con il problema e con i suoi aspetti filosofici 
proponendo interpretazioni, sollevando interrogativi, analizzando situazioni e possi-
bili soluzioni, offrendo suggestioni mediate dalla loro sensibilità e dai loro interessi.
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Maria Giovanna Bevilacqua confrontandosi con la realtà dell’altro, il diver-
so-da-me, vede nell’etica della cura teorizzata da Carol Gilligan un modello mora-
le alternativo all’etica di matrice kantiana della giustizia e dei diritti, e fa emergere 
l’esigenza di trasporre tale etica, che esalta il momento della responsabilità verso 
l’altro concreto, in una ‘politica della cura’ a livello comunitario. 

Paola Mastrantonio, invece, ricorre a Michael Oakeshott, interprete di una vi-
sione scettica e realistica della condotta umana, delle contingenze storiche e della 
politica, e ne descrive la filosofia politica, fondata sull’associazione civile e sul rule 
of law, in cui è centrale la preservazione dell’individualità e della libertà di ogni 
soggetto umano, chiunque egli sia, pur nella consapevolezza dell’illusorietà di so-
luzioni salvifiche e universali. 

Wilma Plevano sceglie di partire dal concetto di tolleranza e di neutralità, met-
tendo a confronto le posizioni di John Rawls e di Martha Nussbaum sulla giustizia 
sociale, e perviene poi a considerare la ‘teoria critica delle forme di vita’ di Rahel 
Jaeggi, come punto di riferimento per affermare il valore di una meta-riflessione da 
riconoscere e far agire nel dialogo, nel confronto e nel conflitto.

Fabiana Russo propone una riflessione sulla filosofia della complessità di Edgar 
Morin che, avvalendosi del ‘principio ologrammatico’ fa emergere, in ogni organiz-
zazione vivente, l’unità della molteplicità come elemento strutturante dell’identità, 
per cui ogni essere umano è un intero cosmo. Una tale concezione dell’identità è 
inclusa da Morin in un originale paradigma della conoscenza, quello della ‘relian-
za’, motrice di nuove alleanze tra l’uomo e la natura.

Patrizia Salvatore, prendendo atto del fallimento dei modelli d’interazione prati-
cati nel mondo occidentale, si rivolge al concetto di integrazione dialettica espresso 
da Felice Balbo nel contesto di una filosofia dell’essere in cui prende posto un nuovo 
concetto di identità, che si realizza attraverso l’alterità, in uno sviluppo interculturale 
per mezzo del quale Balbo cerca di progettare una possibilità reale per l’uomo.

Angelo Tumminelli, infine, coglie, nell’invocazione di aiuto del migrante, la ne-
cessità di un dialogo che coinvolga e ridefinisca i ruoli di tutti gli attori coinvolti, 
partendo proprio dalla richiesta di chi ci chiede aiuto. In tale contesto, per la co-
struzione di una comunità inclusiva, può essere utile ricorrere alle riflessioni di 
Guido Calogero e Martin Buber, che vedono nella relazione reciproca il nucleo 
dell’identità. Di Max Scheler e Hans Jonas, invece, è fecondo l’appello a una mo-
rale della responsabilità che accolga e faccia propria l’istanza dell’altro.

I contributi presenti nella terza e ultima parte del volume, intitolata Didattica 
della filosofia e sfide globali, si suddividono in due sezioni fra loro complementari. 
Nella prima sezione emerge una serie di riflessioni riguardanti la didattica della 
filosofia esposta al confronto con i nuovi paradigmi della globalizzazione, la secon-
da comprende analisi e riflessioni (dibattute nella tavola rotonda L’insegnamento 
della filosofia nella prospettiva della classe multiculturale: integrazioni contenutisti-
che, interventi per la trasposizione didattica), sulle sfide poste dalla scuola multicul-
turale, alle quali rispondere con proposte concrete di innovazione didattica. Tutti 
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gli autori, tuttavia, pur nelle loro diverse prospettive, concordano sul compito che 
la filosofia può svolgere nell’ambito delle nuove metodologie didattiche e sul suo 
ruolo fondamentale nella ridefinizione dei contenuti disciplinari in contesti multi-
culturali e interculturali.

La sezione si apre con il contributo di Adele Foti che si interroga su come la 
cittadinanza globale abbia bisogno di ‘nuove pratiche del sapere’, soprattutto nella 
loro declinazione antropo-sociale, che non escludano ma che si riconnettano alla 
scienza della natura verso una ‘ecologia delle pratiche’, dando luogo a un progetto 
interdisciplinare che vede integrare il pensiero di Edgar Morin e la Nuova Alleanza 
di Ilya Prigogine. La biologia, nel suo sviluppo contemporaneo, può contribuire 
all’innovazione metodologica nel momento in cui sia intesa contemporaneamente 
come scienza dei processi naturali e come conoscenza dell’insieme delle pratiche 
e dei suoi linguaggi.

Edvige Galbo pone a tema del suo intervento il ruolo che potrebbe svolgere 
l’educazione estetica nei confronti dell’educazione alla cittadinanza, poiché la sen-
sibilità verso il bello, nella sua dimensione di misura e di armonia, possiede con 
evidenza una finalità di carattere etico. Appare, pertanto, prioritario mettere in 
primo piano l’educazione estetica, intesa nella sua accezione schilleriana, come 
forma di ludicità e di libertà. La dimensione estetica produce, infatti, fra gli esseri 
umani relazioni non gerarchiche ma improntate alla libertà, dove sentimento, im-
maginazione e ragione convivono in un libero gioco, che contribuisce e rafforza la 
dimensione di ‘apertura al mondo’.

Vinicio Ongini, partendo da una ricognizione del lungo itinerario di ‘una via 
italiana verso una scuola interculturale’, ripercorre le conquiste e le difficoltà su-
perate nei venticinque anni di strada percorsa, rilevando lucidamente i compiti da 
affrontare nei prossimi anni. 

Innanzitutto, appare estremamente urgente investire nella formazione dei do-
centi che dovranno relazionarsi in misura sempre maggiore con una scuola mul-
ticulturale. Rispetto alla formazione, è rilevante considerare l’integrazione degli 
alunni stranieri come una risorsa che attiva il cambiamento e che può produrre un 
effettivo miglioramento della scuola italiana, che necessita di innovazione didattica 
e rivisitazione dei curricoli. Ongini ribadisce poi l’importanza della valorizzazione 
del rilevante patrimonio di esperienze positive e ‘coraggiose’ presenti nelle scuole 
del nostro paese da Nord a Sud: le molteplici esperienze esemplari prodotte dalle 
scuole hanno promosso la realizzazione di quelle ‘utopie concrete’ nell’ambito di 
realtà sociali dove l’impresa culturale ed educativa ha scelto di costruire ponti e 
non muri, attraverso la modalità del dialogo nella sua accezione più elevata appar-
tenente, nel senso più vitale del termine, alla disciplina filosofica.

Gianna Pallante propone, attraverso la sua intensa esperienza professionale, 
un excursus riguardante le diverse problematiche connesse all’insegnamento nel 
continente africano, descrivendo la scuola camerunense e i suoi problemi, lo sta-
tuto disciplinare della filosofia, evidenziandone finalità e contenuti. Il lavoro del 
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docente si rivela particolarmente delicato e complesso poiché deve porsi come 
obiettivo prioritario la costruzione di percorsi didattici che abbiano una reale inci-
denza e che prendano in considerazione, con grande attenzione e consapevolezza, 
il contesto sociale e culturale – basti pensare all’importanza del fattore della lingua, 
derivante dalla storia della colonizzazione del continente africano, dove i processi 
di assimilazione hanno creato una serie di forti contraddizioni e di squilibri rispet-
to alle tradizioni e alle culture locali. 

Nella seconda sezione, Mariangela Ariotti propone una riflessione sulla diver-
sità, partendo dalla pretesa di universalità e di superiorità del pensiero filosofico 
occidentale e di quei modelli che sono confluiti nel pensiero politico moderno. Fra 
i tanti riferimenti emerge il pensiero politico hobbesiano con le sue implicazioni 
rispetto alla storia del pensiero politico coevo e posteriore. Attraverso un’attenta 
riflessione degli aspetti e degli sviluppi riguardanti il diritto soggettivo e il diritto 
oggettivo, Ariotti individua alcuni criteri per la costruzione dei curricoli per l’in-
segnamento della filosofia in chiave interculturale, proponendo una sinergia fa la 
‘biblioteca del filosofo’ e la ‘biblioteca dell’antropologo’. Nozioni come giustizia, 
diritto e relazione, dovrebbero costituire il fulcro di una riflessione che affronti il 
pensiero contemporaneo come un vero e proprio ‘arcipelago da esplorare’.

Maurizio Villani, nell’ottica della didattica interculturale, propone alcune in-
tegrazioni contenutistiche riguardo a temi da sempre attuali quali il rapporto fra 
filosofia e religione, fra libertà di pensiero e integralismo. Villani suggerisce di av-
valersi, come spunto per la riflessione con gli studenti, del film Il destino del regista 
egiziano Youssef Chahine sulla vita di Averroè. Il contenuto del film va oltre la 
vicenda biografica, ruotando attorno al tema filosofico della ricerca della verità e 
della libertà di pensiero. Partendo da un testo filosofico come lo scritto di Abe-
lardo Il dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano, è possibile costruire un 
ulteriore itinerario attraverso un’analisi comparativa, ricercando temi convergenti 
al di là dei contenuti specifici.

Un altro suggerimento di integrazione contenutistica, rivolta a una classe dell’ul-
timo anno liceale, riguarda il confronto fra la filosofia di Heidegger e il pensiero 
orientale, le affinità con il buddismo e con il pensiero Zen per quanto riguarda i 
temi dell’essere e il nulla, il linguaggio, la meditazione e l’ascolto, unitamente al 
tema della ricezione dell’ontologia heideggeriana da parte di studiosi di filosofia 
giapponesi. 

Bianca Maria Ventura, ricordando l’affermazione di Jean-Jacques Rousseau, 
ripresa e sottolineata da Edgar Morin, sul fatto che la funzione pedagogica si con-
densi nelle parole ‘insegnare a vivere’, sottolinea l’importanza dell’insegnamento 
della filosofia che dovrebbe oltrepassare il suo statuto di disciplina curricolare per 
diventare ‘esperienza filosofica’, ossia ‘esperienza di vita’, in grado di coniugare ra-
gione e sentimento e di far emergere capacità e competenze diversificate. Partendo 
poi dal presupposto che la classe multiculturale sia il luogo della ‘diversità’ intesa 
come ‘risorsa’ che produce dinamiche interattive e rende possibile il superamento 
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delle tradizionali metodologie didattiche, suggerisce l’integrazione funzionale di 
cooperative learning e flipped teaching.

Gaspare Polizzi, infine, rileva come la ‘rivoluzione digitale’ stia rappresentando 
un cambiamento generazionale radicale, che impone il ripensamento dei compiti 
del docente. Illustri esperti e diverse agenzie educative hanno fatto il punto sui 
tempi e sui modi dell’insegnamento in rapporto alla trasformazione della scuola. 
La crescita professionale dell’insegnante si sta ponendo sempre più nella condizio-
ne del lifelong learning; per tale motivo sarebbe opportuno riflettere, secondo Po-
lizzi, su quanto è stato rilevato dai rapporti del movimento delle avanguardie edu-
cative, coordinato dall’INDIRE, che è passato, in meno di due anni, da 22 scuole 
fondatrici a 495 scuole, e che ha dato luogo all’individuazione di sette ‘orizzonti 
di cambiamento’. Per uscire dall’immobilismo che caratterizza ancora la scuola 
italiana, Polizzi individua delle proposte didattiche innovative e operative fra le 
quali la peer education, la flipped education, il debate, ossia un dibattito disciplinato 
con regole e tempi stabiliti che ricorda la tradizione delle universitates medievali. 

La ricchezza dei contributi che abbiamo raccolto e anticipato in questa intro-
duzione, dimostra come la filosofia, che ha già intrapreso un percorso di profon-
do ripensamento delle sue categorie interpretative, sia perfettamente in grado di 
assumere nuove responsabilità in un mondo che sta cambiando a un’incredibile 
velocità e che, per la sua stessa natura è chiamata ad analizzare, problematizzare, 
comprendere e costruire.

Nel nostro caso, la sfida aperta dal multiculturalismo, concetto per sua natura 
‘polisemico’, obbliga la riflessione filosofica a ridefinire l’idea di cittadinanza come 
appartenenza e convivenza in contesti plurali e dinamicamente intrecciati, che è 
poi una declinazione del tema che sussume tutti gli altri, quello dell’identità e della 
differenza. Ripensare la cittadinanza significa allora prima di tutto riconsiderare il 
concetto di ‘cultura’ che, come notava Max Weber, non è un patrimonio statico, 
acquisito una volta per sempre per essere preservato dall’attacco di possibili ele-
menti perturbatori e per essere tramandato alle generazioni future, ma un patri-
monio che va inteso come lo spazio del rapporto con l’altro, il terreno comune sul 
quale gli uomini e le donne interagiscono. 

Dopotutto, già Platone ci aveva avvertito, quella della filosofia è “la questione 
di come si debba vivere” (Gorgia 500c). 

Francesca Gambetti
Paola Mastrantonio
Giulietta Ottaviano

Roma, 2 ottobre 2016
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Abstracts

1. StorIeS and languageS

Giuseppe Cacciatore, Ethical perspectives and intercultural 
philosophy in the age of migrations
Over the last few decades, the globalization process has changed the lives 
of communities and individuals in a revolutionary way. Thanks to the up-
grading of communications and transport, people seem to be closer today. 
But it is also because of the migrations that subjects belonging to different 
cultures and religions are more and more contiguous. Philosophical reflection 
compels the effort to develop new categories (or to update the old but still 
effective categories) in order to provide a convincing reading of the changing 
historical conditions and of the renewed and renewable dimensions of the 
human being. Intercultural philosophy seen in a neo-humanistic perspective 
can become one of the possible ways.

KEYWORDS: ethics, interculturalism, multiculturalism, neo-humanism, 
mestizaje (cultural mixing).

M. Eugenia Cadeddu, For a culture of migration: lines of research 
and information
Despite continual exposure to migration related issues in the mass media, 
our understanding of the issues involved has not improved. The news media 
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focus on the most sensational aspects – the emergencies, deaths at sea, the 
arrivals by boat, the building of walls or the unforeseen gathering of large 
groups. At times, this leads to the construction of facile slogans or half-baked 
statements of principle. However, the numbers and the complexity of the 
issue suggest a need for fully formed and considered policies, both in Italy 
and at a European level. There also needs to be a commitment by everyone to 
try and understand the issue and to play an appropriate part by developing a 
culture and understanding of migration that is not simply based on rhetoric 
or limited half-truths. This study sets out to demonstrate that such a thing is 
possible by listing some institutional websites that provide reliable informa-
tion on migration. Such resources, freely available to all people, underline 
how important it is developing a culture of migration.

KEYWORDS: migrations, information, media, institutional websites.

Annalisa Caputo, Translating migrations
In Hermeneutics of Migration, in order to ‘think’ our relationship with for-
eigners, Paul Ricoeur suggests us three ‘linguistic’ precautions and a ‘dual’ 
hermeneutical proposal. 1) Thinking in terms of cultural irradiation and 
not in terms of borders; 2) describing the ‘changes’ and not the ‘fusions’ of 
cultural horizons; 3) considering the personal and national identity in narra-
tive terms and not in substantial. Hence he based his ethical-hermeneutical 
proposal, i.e. using the ‘translation’ as a model of ‘hospitality’. Starting from 
these indications, our essay seeks to deepen the relationship between mourn-
ing (there is no perfect translation) and translatable (despite all, human being 
always strives to speak, communicate, translate). Can the comprehension and 
mutual translation of the stories - without absorbing the other in me, nor me 
in the other - offer us the opportunity to rethink differently (today, in the era 
of migration) our way of living relationships, languages, stories?

KEYWORDS: Paul Ricoeur, hermeneutics, migrations, translation, hospitality.

Ennio De Bellis, History of philosophy and new languages of 
science 
In the field of the history of philosophy, the language of philosophy interacts 
directly with social sciences, when the survey focuses on the specific relation-
ship existing between scientific research and the historical and social context 
of its activities.
This article mentions the historical development of scientific thought and one 
of its most advanced theoretical results in order to highlight how, beyond the 
impact on the history and philosophy of science, the turning point imprinted 
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by the new epistemological positions has then been extended also to the his-
tory of thought and culture. It can be seen this especially in connection with 
the re-evaluation of the role played by cultural and historical events in the 
theoretical development and with the consideration of the pervasive function 
of language in building overall image of reality.

KEYWORDS: history of philosophy, new languages, scientific methodology.

Marco Duichin, Migrants, foreigners, guests: images from the past
The theme of hospitality toward foreigners has very old origins, with roots in the 
Homeric poems and the Bible. Nowadays it re-appears with dramatic urgency 
at the centre of the political and cultural debate. In this paper, according to the 
ancient sources, I will look closely at some images of the way the foreigner was 
received in past times. In the final pages – viewing them on the background of 
recent events, like the so-called “Night of Cologne” (New Year 2016) –  I will 
focus on some paradigmatic episodes of breach of hospitality following sexual 
violations, attested in the Greek, Roman, and Biblical tradition. 

KEYWORDS: host/guest, foreigner, enemy, sexual hospitality, breach of  
hospitality.

Marcello Ghilardi, Disquiet thinking: about a migrant philosophy 
Against a naive wishful thinking about the possible solutions for the global situa-
tion and against an easy-to-go relativism, philosophical thought must take on the 
restlessness and the disquiet of the present-day movements and the economic, 
environmental, and political challenges. At the core of this essay lie the notions 
of identity and culture as opportunities for a new self-understanding: we should 
foster a shift from the idea of a substantial, autonomous, exclusive identity to 
that of a relational, inclusive one. The notion of culture is thus called to think 
out itself in a brand new way, as a core of intersections and multiple resources. 
Finally, in order to improve this very movement in the contemporary thought, 
the experience of translation is extremely interesting, because it opens the op-
portunity to envision new figures of ‘subject’ and ‘truth’ in a plural dimension.

KEYWORDS: identity, resource, culture, translation, pluralism.

Gaetano Giandoriggio, Freedom of conscience, between escaping 
and resilience. Croce and Marchese di Vico
Galeazzo Caracciolo’s biography by Croce offers valuable insights on the nexus 
between migration and freedom of conscience. Galeazzo Caracciolo, Marquis of 
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Vico is influenced, like many of his compatriots, by the Spirit of the Reformation 
and embraces Calvinism. After having accepted the doctrine of justification by 
Faith, he understands the impossibility of mediation with the Church and decides 
to move to Geneva, birthplace of Calvinism. Through Galeazzo’s story, Croce 
questions himself about the present situation and the possible sacrifice he could 
have also been required to make, but he decides to stay and fight against Fascism.

KEYWORDS: Croce, Calvinism, Caracciolo, anti-fascism, conscience freedom.

Giulietta Ottaviano, Rethinking the categories of ‘East’ and ‘West’ 
within the public debate
Starting from the intellectual perspective and stances held by two leading fig-
ures such as Edward W. Said and Bernard Lewis, this work proposes a critical 
reflection about the categories of ‘East’ and ‘West’. In particular, it will put 
emphasis on the comparison between the European and the Islamic cultures 
embedded by these categories. Despite the approaches developed by the two 
scholars may seem divergent at first sight, they gave rise to a reinterpretation of 
the historiographical categories inherent in the Western lexicon. Surprisingly, 
their theories present insightful similarities regarding the myths and stereotypes 
about the supremacy of the West. The resulting public debate is part of the 
most discussed and controversial issues at the international level and is closely 
linked to migration, one of the major phenomena of the globalized world. 

KEYWORDS: Edward W. Said, Bernard Lewis, East, West, orientalism.

Riccardo Roni, From the interior monologue to the polyphonic 
dialogue. The pragmatic function of language in Victor Egger
The French psychologist and first theorist of interior monologue Victor Egger 
(1848-1909), in his study of «descriptive psychology» La parole intérieure. Es-
sai de psychologie descriptive (1881), starting from Plato’s description of soul’s 
inner language, focuses on the passage from interior monologue to dialogue. 
On this basis, Egger analyzes the inner word according to a Socratic pedago-
gy, anticipating Bergson’s and Vygotskij’s considerations about time, thinking 
and language. Egger highlights the autonomy of the subject in the relation-
ship and indirectly provides the tools for an examination of the contemporary 
debate on interculturalism. Thanks to Egger’s observations, the pragmatic 
function of the word becomes not only the issue of self-representation, but 
also the issue of representation as a form of political and social recognition.

KEYWORDS: self-representation, recognition, interculturalism, language, 
time.
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2. at the borderS: theorIeS of the other and PolIcIeS of 
the IncluSIon 

Maria Giovanna Bevilacqua, Thinking an inclusive community 
according to ethics of care: ‘concrete others and generalized others’ 
An ethics of care moral attitude is based on response to other’s needs, aware-
ness of relationships one is involved in and empathy. Thinking about the oth-
er and treating him/her according to ethics of care means recognizing him/
her as a concrete other, with his/her own history, with his/her emotions and 
his/her own identity, not only as a generalized other. A community from the 
perspective of ethics of care is a community of citizens who are concrete oth-
ers: citizens with need for identity recognition as well as universal rights rec-
ognition. Nowadays this kind of need is very present in the face of phenome-
na such as immigration.

KEYWORDS: care, others, need, relationship, recognition.

Paola d’Ignazi, Religious identity and democracy paradoxes. From 
the ‘affaire du foulard islamique’ to the ‘France’s burkini debate’
In a globalised society the various differences that exist in everyday life create 
some paradoxes in the democratic legitimacy field, whose laws are becoming 
more and more permeable to new semantic contexts. The Muslim women’s 
dress code, through publicly exhibited religious symbols - headscarf and, 
more recently, the so-called burkini – represents a complex cultural, juridical 
and political phenomenon. One that might generate a conflict between in-
dividual rights and the principle of secularism. This embodies the dilemmas 
of a national identity and tests the flexibility of the institution of citizenship, 
which is required to include multicultural differences into the general idea of 
equality.

KEYWORDS: cultural differences, religious identity, religious symbolism, 
cultural negotiations, principle of secularism. 

Adriano Fabris, Ethics of intercultural communication
The paper will discuss the possibility of an intercultural communication from 
a philosophical point of view. First of all, it defines some important concepts: 
assimilation; integration; culture; communication. Then are discussed some 
concrete aspects that characterize the profile of the intercultural communi-
cator, and his/her specific activity. Finally the ethical motivation, which this 
activity requires, is defined and founded.
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KEYWORDS: ethics, communication, culture, intercultural communication, 
dialogue.

 Paola Mastrantonio, The ‘courage to put out to sea’: Michael 
Oakeshott on human rights and rule of law
Michael Oakeshott, through his original and controversial idea of political 
philosophy, can help us to interpret many important issues, from the ques-
tion of individual rights to humanitarian emergencies, like that of migrations. 
But, it’s his masterpiece On Human Conduct can be considered as the start-
ing point for anyone who wants to analyze human relations in their everyday 
development, in their contingency and historical situation, out of any meta-
physical beliefs or absolute criteria to act. The concepts of rule of law, civil 
association and enterprise association are the framework that allows a reading 
of Modern European States which have to face epochal changes.  Oakeshott 
attributes a central role to the existing traditions of behavior, and sees po-
litical action as ‘the pursuit of intimations’. His political conception is very 
useful in our plural societies for establishing a ‘conversation’ between us and 
others, namely for constructing a common field for people belonging to dif-
ferent cultures, and holding different habits and moral visions, so that they 
can finally practice a form of reciprocal respect and share rules and laws.

KEYWORDS: rule of law, civil association, ethics, pursuit of intimations, 
conversation.

Elena Paciotti, Migrations and law
The article will address the main theoretical links related to the theme of 
law and migration, first of all the difficult relationship between the right, still 
predominantly national, and the ever-evolving global phenomenon of migra-
tions, which today affects more than 60 million people . It will also analyze 
the weak approach of international institutions, the delays of Europe and the 
contradictions of the Italian situation. Finally it will try to focus some respon-
sibilities of politics and culture with respect to the migratory phenomenon.

KEYWORDS: law, migrations, politics, responsibility, rights.

Wilma Plevano, Proposals to overcoming impartiality concept in 
intercultural dialogue 
This paper aims to reflect on the failure of the concept of impartiality com-
pared to the comprehensive doctrines that the intercultural dialogue has tra-
ditionally maintained, in order to face the issues related to justice currently 
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debated at an international level. In this regard are briefly presented some of 
Martha Nussbaum’s observations concerning Rawls’ Neocontractualism and 
the criteria for a critical theory of Lebensformen (life forms) by Rahel Jaeggi.

KEYWORDS: impartiality, comprehensive doctrines, neocontractualism, ca-
pability approach.

Elena Pulcini, The other as different: hospitality in the global age
The presence of the ‘stranger’, the ‘different other’ is one of the new and multi-
ple challenges that characterize the global age. The other that crosses our bor-
ders and arrives in our cities today seems to correspond to the figure of the 
‘stranger within’ who ‘is coming to stay’ (Simmel), and cannot be neither be 
assimilated, nor expelled, because in the global society there is no longer a clear 
boundary between an inside and an outside. This generates on the one hand 
fear in those who feel besieged by the stranger. Specular to this, resentment 
emerges in the other, as he/she arrives in a foreign land and feels the target of 
contempt and disregard (Honneth’s Missachtung). Only the capacity for hospi-
tality can break this negative divisive reaction. Paradoxically, I would suggest, it 
is the proximity of the other that can lead to an openness to hospitality. By plac-
ing us before the challenge that arises from the difference, the stranger forces 
us to become conscious of the contingent and relative character of our identity. 

KEYWORDS: identity, other, hospitality, guest, global age.

Fabiana Russo, Identity in Edgar Morin’s thought
In Edgar Morin’s thought identity of the individual is indissolubly interlaced 
with identity of the other, in a relationship that never reaches permanence but 
that is rather characterized by a continual redefinition, by newer and newer 
emergencies, by the continuous interaction and by the mutual acknowledg-
ment. That is exactly the reason why we have chosen to channel the reflection 
about identity towards the one about the entirety of the multiplicity, starting 
from the observation according to which each person is both microcosm, as 
part of a whole, and macrocosm, as a whole in interaction with others.

KEYWORDS: Morin, identity, person, entirety, reliance.

Patrizia Salvatore, Identity and Otherness: from inclusion to dialectical 
integration. A theorical-practical reflection with Felice Balbo.
Issues relating to the migration of entire populations and to religious and 
political integralism have thrown the paradigm of ‘inclusion’ into crisis by 
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challenging the already fragile equilibrium. This necessitates a push for deep-
er answers, not merely those imposed by a passing need. Balbo’s current re-
flections allow us to re-think the dilemma of our relationship with the ‘other’ 
through the paradigm of the ‘dialectic integration’, which by referring to the 
‘sublation’ or experiential ‘going through’ seems to promote integral human 
development in a more efficient way. Thanks to this, ‘differences are unified 
without destroying each other’, and thus, are mutually enriched in being: each 
one can improve creatively, not against, but with, for, through, and thanks to 
the ‘other’.

KEYWORDS: dialectic integration, distinction, consolidation, experiential 
sublation, liberation. 

Angelo Tumminelli, Starting from the other: dialogue and 
responsibility
In this article the author tries to rethink the traditional philosophical cate-
gories in the light of the contemporary historical and political context and, 
in particular, starting from the voice of the other: who, stranger and refugee, 
calls for our help and asks an answer to his need of hospitality and reciproc-
ity. With a new form of thinking, the author reconsiders classical categories 
such as ‘dialogue’ and ‘responsibility’ from the point of view of ‘the other’. 
Besides, he tries to define a new inclusive ‘principle of community’ capable 
of receiving, in itself, the marginal point of view of otherness and diversity, 
between Martin Buber’s ‘principle of dialogue’ and Hans Jonas’ ‘principle of 
responsibility’.

KEYWORDS: dialogue, responsibility, community, hospitality, otherness.

3. teachIng PhIloSoPhy and global challengeS

Adele Foti, Creolization of knowledge and thought of emergency: 
biology as an epistemological laboratory
In this paper I will focus on the concept of interdisciplinary approach in 
the context of the knowledge process. The reinterpretation of the relation-
ship between the ‘whole’ and the evolution of its constituents in the Com-
plex Thought promoted the generation of the ‘migration’ phenomena which 
can be found within the same field or in the hybridization between different 
fields. Isabelle Stengers defined the driving force of the migration processes in 
disciplines such as biology, ecology or eco-ethology as «world hunger». The 
research in these sciences, especially from the 20th century, have compro-
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mised the foundations of the classical paradigma and have built a new con-
cept of life starting from which complex notions such as structural instability 
or order from noise have been finally conceived.

KEYWORDS: epistemology, biology, philosophy of biology, interdisciplinary 
approach.

Edvige Galbo, Being aware of horror. The aim of aesthetics 
education 
My paper wants to match the challenge posed to the philosophical teaching 
by the growing phenomenon of migration flows and the possibility of com-
plex intercultural societies. It proposes an aesthetic education, in the sense 
that Rancière and Habermas give to Schiller’s work, given that the very strong 
link between aesthetics, knowledge and training could foster the birth of an 
ethics of form similar to Montani’s one. In that sense the aesthetic education 
could solicit in men the perception of injustice and would stimulate the re-
organization of existence in a direction that reconnects the Good and the 
Beautiful, in order to recognize, ex ante, the difference in the harmony of the 
whole authentic real existence.

KEYWORDS: aesthetics, ethics, form, good, beautiful.

Vinicio Ongini, The ‘concrete utopias’ of the multicultural school
Three elements characterize the multicultural landscape of the Italian school 
and affect the perception that public opinion, families, and teachers have 
about it: the speed of change, the polycentrism widespread, the multiplicity 
of citizenship. It is a difficult challenge for schools to deal with a complex, 
plural, multicultural reality. But that multi prefix indicates a compass, a meth-
od: many assistants, many looks, many hands. The concrete reception and 
integration of immigrants and refugees in the small Calabrian community of 
Riace represents an important model of  the so called “utopia of normality”, 
which can be imagined from the reflection of Ernst Bloch, who argued that 
hope and utopia are essential elements of human action.

KEYWORDS: integration, migrants, multiculturalism, school, utopia.

Gianna Pallante, Teaching philosophy and culture. The experience 
of Cameroon
The teaching of philosophy in Cameroon, officially a bilingual country, is af-
fected by the comparison with the local culture and the economic situation, 
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not properly fair actually. The whole bloated class and traditional culture, 
almost ignored by teachers, create a teaching of philosophy that has no grip 
on the historical reality of the students and hence on society. Adequate accul-
turation of teaching concepts of philosophy is a necessity for every society in 
a context of increasingly globalization.

KEYWORDS: acculturation, globalization, intercultural dialogue, philoso-
phy, teaching.

teachIng PhIloSoPhy In multIcultural claSSeS: 
content IntegratIonS and actIonS for dIdactIc 
tranSPoSItIon

Mariangela Ariotti, Criteria for building curricula of intercultural 
philosophy: Reflections on diversity
What role can the teaching of philosophy take in the project of respectful 
diversity, capable of interacting with different cultures, and that it does not 
give up the culture of rights as its essential asset? After recalling the texts of 
philosophers that are the basis of modern thinking, it is proposed to travel in 
the territory of the other, using the library and the activity of anthropologist, 
to explore, from the dual perspective of Western philosophical tradition and 
other cultures, the concepts of person and justice. 
It follows a double confrontation: first, between a philosophy of social life 
built on the concept of an individual vs. a conception of the person as a result 
of a complex social construction; secondly, as regards the concept of justice, 
between the assumption of impartiality and superiority of the norm and of 
the judgment’s impartiality, and the concept of restorative justice. Exploring 
the conditions and motivations of others, leaving the costums under the guid-
ance of the anthropologist, can be presented as an opening of relationships, 
acquisition of possibilities and thus can be a first step in the direction of an 
intercultural philosophy.

KEYWORDS: intercultural philosophy, anthropology of the person, impar-
tiality of the law, judgment’s impartiality, restorative justice

Maurizio Villani, Teaching philosophy in multicultural classes. 
Hypothesis for content integration
After advancing a definition of intercultural philosophy, the paper 
introduces two examples of integration into the high school curriculum of 
philosophy aimed at enabling comparisons and dialogue between different 
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ways of thinking and cultural sensitivity such as those of Western and East-
ern tradition. The first example is called Philosophy and Religion between 
Freedom of Thought and Extremism. The theme is proposed starting with 
the film’s vision The fate of Youssef Chahine, which deals with the repres-
sion suffered by Averroe in the last years of his life by Islamic fundamental-
ists. In the second example, entitled Heidegger and Oriental thought, the 
relationship between being and nothing presents, through testimonies of 
the German philosopher, the strong consonance between the ontology of 
the second Heidegger and the sensitivity of Oriental thought, especially of 
Japanese Buddhism.

KEYWORDS: interculturalism, philosophical teaching, dialogue, fundamen-
talism, oriental thinking.

Bianca Maria Ventura, Teaching philosophy in multicultural 
classes. Criteria for educational choices
The problem of didactic transposition into a multicultural classroom 
group must be reflected in the very meaning of schooling, from which 
the educational choices are based and with which they must maintain a 
consistency. The theoretical assumptions with which educational choices 
have to maintain an inherent consistency are, therefore: 1. teaching to live 
as a supreme pedagogical imperative; 2. the teaching of philosophy in a 
formative school environment as a philosophical experience; 3. the mul-
ticultural class as a place for enhancing diversity. From here come active, 
cooperative and inclusive didactical choices, that can integrate old and 
new classroom strategies and use new technologies to enhance presence 
and participation.

KEYWORDS: philosophical experience, comparative philosophy, integra-
tion-inclusion, cooperative learning, flipped classroom

Gaspare Polizzi, Old and new assignments of the teacher, starting 
with the digital revolution
In this paper I focus on the didactic methodology of philosophy, starting with 
the “digital revolution”, which radically transformed human communication 
and the new dimension of multiculturalism, in which there is a powerful ele-
ment of universalization. The need of critical and reflective thinking empha-
sizes the methodological questions, which recall Michel Serres’ philosophical 
reflection. I therefore dwell on some operational proposals that emphasize 
the philosophical exercise of a well-founded argument. The “dialogical” at-
titudes of philosophy become even more significant today in the context of a 
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teaching that must turn on the confrontation between cultures, customs, and 
diverse behaviors. In this perspective philosophy has always had a privileged 
function.

KEYWORDS: argumentation, dialogue, digital revolution, multiculturalism, 
Michel Serres.


