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AUTORE
• Laurea in filosofia presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore

• Edmund Husserl, Martin Heidegger

Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida e 

Jacques Lacan. 

• figura dell'immagine

• tema dello sguardo

• l'esperienza della parola e sul 

fenomeno della comunicazione  

• l'interpretazione dei tratti distintivi del 

logos biblico. 



L’UOMO LUOGHI

CAPOVOLGIMENTI

ESSERI LUOGHI CAPOVOLGIMENTI



…Luoghi
…Spazi

…Casa

…Tana

‘’l’uomo esiste come uomo 

in quanto abita un luogo’’



Cos’è la casa? 
Economia: 
legge che 

governa la casa

Che cosa lega 
l’economia alla 

giustizia?

1° PARTE



2° PARTE

CAPOVOLGIMENTO



Esseri • ogni esistente se ne sta in sé 

Il 
Vivente

• è un esistente e come tale 
anche esso se ne sta in sése
ne sta in sé

L’uomo
• vive facendo 

esperienza della 
vita

Tutto ciò che esiste se ne sta in sé



• Il possesso di un oggetto mette  fine al bisogno, ma non soddisfa mai 

il desiderio



LA CASA

Dove 
concretamente 
l’uomo abita? 

Luogo 
chiuso e 
ordinato 

però

La casa non 

è una giungla

■ In una casa ci si ritira, ci si ripara, ci si 
rifugia, ci si rinchiude per difendersi 
dalla giungla. 

La casa 

non è una 

tana



ECONOMIA
‘’legge della casa ‘’

Misurare

Calcolare

• l’abitare secondo la legge della 

casa impone quel rigore della 

ragione che si chiama economia, 

L’unica che permette al soggetto 

di vivere pienamente la propria 

esperienza.



RICERCA DELLA 

SICUREZZA PERFETTA

PericoliGiungla

Investi
mento

Sicurezza

InternoEsterno



ECONOMIA

BUSINESS

Economia ≠ Business

• Legge che governa la casa 

• Determina il concetto di ‘ misurare e 

calcolare’ per vivere dentro la casa 
Economia

• Non si occupa del concetto di 
‘abitare’

• Determina il concetto di ‘misurare e 
calcolare’ per guadagnare un profitto

Business



Capovolgimento finale

▪ Da signore che era del suo prodotto appare come servo di questo prodotto  



Coltivare e custodire

Genesi 2, 15

• tratto più attivo
dell’agire umano;

• l’uomo non subisce 
la vita, ma 
interviene su di 
essa e la trasforma.

Coltivare

• tratto passivo
dell’agire umano 

• «custodire» 
l’esperienza 
stessa dell’uomo 

Custodire
• l’uomo è chiamato a 

coltivare-e-custodire
il suo stesso essere 
creatura e l’essere 
creatura di ogni altra 
creatura. 

Significato

«Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino dell’ Eden, affinché 
lo coltivasse e lo custodisse»



AGENDA 2030

Goal 15: VITA SULLA TERRA

Proteggere, ripristinare e promuovere 

l’uso sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestire in modo sostenibile le 

foreste, contrastare la desertificazione, 

arrestare e invertire il degrado dei 

suoli e fermare la perdita di 

biodiversità



La tana di Kafka come 

patologia dell’abitare 

la sua 
alienazione. 

la solitudine 
dell’uomo;                                                                                                                   

l’impossibilità di 
stabilire un 
rapporto di 

adesione col 
mondo che lo 

circonda

l’impossibilità 
di realizzarsi 

in una 
dimensione di 

autenticità                                                                                                        

la 
consapevole
zza della sua 
condizione di 

escluso, di 
«straniero»                                                                                                                            



«È relativamente facile avere fiducia in qualcuno 
se nello stesso tempo lo si sorveglia o almeno lo 
si può sorvegliare, forse è persino possibile avere 

fiducia a distanza, ma fidarsi dall’interno della 
tana, cioè da un altro mondo, di uno che stia fuori 

mi sembra impossibile».

“Ho assestato la tana e pare 

riuscita bene”



‘’Speravo forse, in quanto padrone 

della tana, di poter prevalere su 

chiunque si avvicinasse. Proprio 

come padrone di questa grande e 

vulnerabile opera io sono inerme di 

fronte a qualsiasi attacco serio. La 

felicità di possederla mi ha viziato, la 

vulnerabilità della tana ha reso 

vulnerabile e suscettibile anche me. 

infatti le sue ferite mi tolgono come 

se fossero le mie. Avrei dovuto 

prevedere proprio questo e non 

pensare soltanto alla mia difesa 

personale, ma alla difesa della tana.’’ 



Spetta a noi evitare che la 

tana diventi la nostra 

prigione.



INTO THE WILD



• «Camminavo lungo la strada con due amici, 

quando il sole tramontò. I cieli diventarono 

improvvisamente rosso sangue e percepii un 

brivido di tristezza. Un dolore lancinante al 

petto. Mi fermai, mi appoggiai al parapetto, in 

preda a una stanchezza mortale. […] I miei 

amici continuarono a camminare e io fui 

lasciato tremante di paura. E sentii un 

immenso urlo infinito attraversare la natura».

L’urlo



FINE

Rachele Cilurzo VC


