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Una fra le più autorevoli filosofe italiane si interroga sul significato morale e politico della postura verticale del soggetto e
propone di ripensare la soggettività in termini di inclinazione.
Si tratta di due geometrie, di due costruzioni ontologiche. ...
Mentre nella classica figura dell’uomo retto e nei dispositivi
rettificanti della tradizione filosofica si annida un io egoistico,
chiuso in sé, autosufficiente e autoreferenziale, nella figura
dell’inclinazione prende forma un sé altruistico, aperto e spinto
a uscire dal suo asse per sporgersi sull’altro (dalla IV di copertina).

Ciclo di incontri su maria
Nella letteratura contemporanea

Inclinazioni
Venerdì 7 novembre 2014

«La Vergine come icona della maternità appare, in tal senso,
un esempio molto eloquente. La donna chiamata ad esprimere
nell’atto dell’accudimento del figlio la sua “vera” natura o, se
si vuole, la sua autentica inclinazione, trova in lei un riferimento inequivocabile e insieme paradossale. Sessualmente intatta,
Maria esprime il femminile come pura maternità» (“Leonardo
e l’inclinazione materna”, p. 140).
***
ADRIANA CAVARERO insegna Filosofia politica presso
l’Università di Verona. Esponente di spicco del pensiero della
differenza sessuale, è internazionalmente riconosciuta come
una delle protagoniste più interessanti del dibattito filosofico
attuale.
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