Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo

UFFICIO STAMPA

Autorivari studio associato - Corso IV Novembre, 8 12100 – Cuneo
Tel. 0171/601962 - Fax 0171/436301 - E-mail:

staff@autorivari.com

Al Polo universitario di Savigliano si parla di globalizzazione e ritorno del religioso
Giovedì 6 marzo sarà ospite il filosofo francese André Tosel dell’Università di Nizza

02) 24.02.2014 – Giovedì 6 marzo alle ore 17 presso la biblioteca del Polo
universitario di Savigliano (piazza Turletti, 9), si terrà la presentazione del
libro Du retour du religiuex. Scenarios de la mondialisation culturelle di André
Tosel (Professore emerito di Filosofia – Università di Nizza), uno dei più noti
studiosi a livello internazionale di Marx e del pensiero marxista del 900. A
discutere il libro con l’autore sarà Graziano Lingua (Università di Torino).
L’evento, che prosegue il ciclo di appuntamenti organizzati dalla Biblioteca del
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi
di Torino e dal Cespec (Centro studi sul pensiero contemporaneo), si inserisce
nel progetto “Le maschere del debito”, realizzato grazie al contributo della
Fondazione Crc.
“Il libro di Tosel affronta di petto la questione della globalizzazione evidenziandone gli
effetti sul versante culturale – afferma Graziano Lingua -. Da questo ultimo punto di
vista attraverso i media di massa si impone un processo di omogeneizzazione culturale
che si fonda sull’espansione di un modello neo-liberale della vita. Tuttavia proprio
questo modello, fondato sull’assolutizzazione del profitto e sul consumo senza freni
produce una serie di radicali contraddizioni fino a generare disuguaglianze lancinanti. È
in questo contesto che si manifesta il fenomeno del ritorno del religioso, cioè della
inattesa vitalità non solo e non tanto delle chiese tradizionali, ma di varie forme di
religione e spiritualità. Il ritorno sulla scena mondiale delle religioni mette in crisi l’idea
che dall’illuminismo in avanti aveva caratterizzato molta parte delle scienze sociali in
occidente, ovvero la convinzione che la religione avrebbe perso sempre più di
importanza”.
Nell’opera Tosel evidenzia l’ambiguità di questo fenomeno che proprio nel momento in
cui serve da compensazione al vuoto di significati e di riferimenti prodotto dalla
globalizzazione, può essere anche il terreno di coltura di nuovi dogmatismi e il contesto
per la rinascita di pretese teologico-politiche delle diverse chiese. Tuttavia proprio
questo ritorno delle religioni può anche costituire un orizzonte da cui far ripartire una
critica serrata al capitalismo contemporaneo che non solo ha accentuato le
diseguaglianze, ma ha prodotto la figura nuova e drammatica dell’ “uomo superfluo”.

