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Per una fenomenologia dell’irrequietezza: 
da Blaise Pascal a Bruce Chatwin 

 
 
 

Il seminario proporrà una analisi dei testi di questi due grandi pensatori in un vertiginoso 
gioco a specchio, onde permettere ai presenti la focalizzazione dell’ambiguo fenomeno 
dell’irrequietezza. Quest’ultima, nella tematizzazione dei due pensatori in questione, 
impedisce l’appaesamento e rompe l’appagamento autoreferenziale del possesso, richiamando 
così il soggetto all’autonomia della libertà e alla possibilità di una scelta radicalmente 
alternativa. Tra divertissement e inquietudini di varia natura, l’irrequietezza assumerà 
progressivamente una sua specifica fisionomia e si profilerà, allora, come una sorta di 
sentimento ontologico rivelatore – una specie di epifania del possibile – che, all’opposto di 
quanto accade nel caso dell’ovvietà del malessere quotidiano, si configurerà anche come 
condizione di possibilità di svolte epocali  e sovvertimenti esistenziali duraturi. Come capita, 
ad esempio, ai tormentati protagonisti dei testi di Bruce Chatwin.  
Il seminario sarà articolato in due moduli: il primo dedicato ad un approfondimento specifico 
dell’irrequietezza nella tematizzazione  dei due pensatori in questione (Mauro Trentadue); il 
secondo sarà orientato alla costruzione di un percorso pratico-esperienziale di gruppo 
(Giangiacomo Reali). 
Il corso avrà luogo  domenica 12 ottobre 2008, dalle 11 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. 
Nel quadro di una autentica attività seminariale, ai partecipanti sarà offerto – all’ora di 
pranzo – un piccolo buffet. 
Il corso prevede il numero programmato di 8 partecipanti, al raggiungimento del quale le 
iscrizioni saranno da considerarsi chiuse. Gli incontri avranno luogo presso il Centro di 
formazione, ricerca e consulenza filosofica M32, sito nel centro storico di Novara, in Vicolo 
della Caccia 6, facilmente raggiungibile in meno di cinque minuti di cammino dalla stazione 
ferroviaria (FS e FNM) oppure in automobile (A4, uscita Novara Est). Per iscrizioni e 
chiarimenti si prega di prendere contatto con il docente, Mauro Trentadue 
(m.trentadue@katamail.com ; tel. 347.8050570). La quota di partecipazione al seminario è di 
60 € ; 50 € per tutte le Scuole e Associazioni convenzionate con Finis Terrae. 
 


