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Oriente ed Occidente in un percorso di saggezza

Oggi si parla e si scrive tanto di saggezza, specialmente di saggezza orientale. Così, ci vengono
propinate massime di antichi maestri di saggezza perfino negli slogan pubblicitari o in libri su come si
diventa felici in una settimana.
Il lavoro di Giangiorgio Pasqualotto, invece, contribuisce a sfatare una volta per tutte il falso mito di
una facile saggezza spacciata per filosofia a basso prezzo.
La saggezza, sia in Occidente, sia, ancora di più, in Oriente risulta essere, al contrario, un patrimonio
di pensieri profondi sempre congiunti a pratiche impegnative: essa offre non solo visioni del mondo,
ma anche esperienze di vita. Consiste infatti in teorie coerenti sempre associate a pratiche corrette: in
particolare, tali pratiche non sono affidate al caso o all'improvvisazione individuale, ma si coordinano in
azioni finalizzate al bene e in precisi esercizi fisici e mentali, sperimentati entrambi in collaudate
scuole di saggezza.
In sintesi, nel suo “Oltre la Filosofia”, l’autore intende dimostrare che la saggezza non è, e non è mai
stata, qualcosa di meno, ma qualcosa di più della filosofia. Esaminando il pensiero orientale e
occidentale in un’ottica comparativa, rivisita le nostre certezze attraverso il dialogo interculturale,
sondando i pregiudizi impliciti nel nostro modo di ragionare e prefigurando orizzonti inediti per la
filosofia.
“Chi ha torri e appartamenti
s’aggira per le stanze da letto
e per le sale del tempio ancestrale,
ma va anche alla latrina:
così facendo cambia il suo concetto
di ciò che è bene”.
Chuang Tzu

“Vuoi prendere commiato dalla tua passione?
Fallo pure, ma senza odio per essa!
Altrimenti hai una seconda passione”.
Nietzsche

Giangiorgio Pasqualotto è docente di estetica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Padova, di Filosofia delle Culture presso il Master di Studi Interculturali delle medesima università ed è
direttore Scientifico della Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini.
Parteciperanno alla serata Adone Brandalise, docente di Teoria della letteratura alla Facoltà di Lettere
e filosofia dell’Università di Padova, e Marcello Ghilardi, dottore di ricerca in Estetica, con attività di
ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Padova, che coordinerà l’incontro.
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