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Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

inpressufficiostampa.com/2023/02/milano-storia-del-capitalismo-come.html

Milano - Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o

brama di possesso, ma proiezione organica del culo.

Parola di Silvano Plinio Dodero che sull'argomento ha

scritto un sorprendente e documentato saggio. Homo

culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica

del culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è

un testo per nulla irriverente che si fa apprezzare per la

vastità della cultura, l'originalità del pensiero, la

brillante capacità di analisi e la raffinata ironia.  

 

L'autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica

elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi

extraparlamentari di sinistra, inviato di guerra per

Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica

e, infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo,

Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa

edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André
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Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.  

«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

 

Homo culus è un divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Giovanni Criscione

Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

agoravox.it/Storia-del-capitalismo-come-storia.html

Sul capitalismo se ne sono dette e scritte di

ogni. Ma un'analisi del sistema capitalistico

come proiezione organica di una parte del

nostro corpo, beh, ancora mancava.

Complimenti a Silvano Plinio Dodero, che

ha scritto sull'argomento un sorprendente e

documentato saggio che si fa apprezzare per

la vastità della cultura, l'originalità del

pensiero, la brillante capacità di analisi e la

raffinata ironia. Un'opera di erudizione, la

sua, che spazia dalla filosofia

all'antropologia, dall'economia alla

sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la

storia delle idee e le avventure del pensiero.

Il capitalismo? Non spirito di

accumulazione o brama di possesso, ma

proiezione organica del culo. Parola di

Silvano Plinio Dodero che sull'argomento

ha scritto un sorprendente e documentato

saggio. Homo culus. Divagazioni sul

capitalismo proiezione organica del culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è

un testo per nulla irriverente che si fa apprezzare per la vastità della cultura, l'originalità

del pensiero, la brillante capacità di analisi e la raffinata ironia. 

L'autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

https://www.agoravox.it/Storia-del-capitalismo-come-storia.html
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così

sporgente. Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo

quella di costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano

un vero e proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti. 

«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

 

Homo culus è un divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del

pensiero.Questo articolo è stato pubblicato qui

https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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26 febbraio 2023

Segnalazione: “Homo Culus” di Silvano Plinio Dodero
labottegadeilibri.it/segnalazione-homo-culus-di-silvano-plinio-dodero/segnalazione

“Homo Culus” di Silvano Plinio Dodero pubblicato nel 2022

Anziché “Homo sapiens” si dovrebbe più propriamente dire “Homo culus” giacché

l’elemento caratterizzante della nostra specie, di rara ferocia e devastatrice del pianeta, è il

culo, non il cervello sede di presunta sapienza, illusoria nei fatti.

Il presente “Saggio sul capitalismo proiezione organica del culo” prende le mosse dalla

sofferta vicenda personale e scientifica del paleoantropologo australiano di nascita e

sudafricano di adozione Raymond Dart, che negli anni ’20 del secolo passato portò alla

luce in Africa i resti del “bambino di Taung”, da lui ritenuto un ominide perché praticava

la stazione eretta pur essendo scarsamente dotato di cervello; l’aver individuato nel

“continente nero” la culla dell’umanità, di un’umanità per giunta con poco cervello,

scandalizzò gli antropologi tutti e in particolare quelli inglesi che dettavano legge e

https://www.labottegadeilibri.it/segnalazione-homo-culus-di-silvano-plinio-dodero/segnalazione/
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ritenevano imbarazzante per un “gentleman” avere un avo non solo africano, ma con

meno di 750 cm³ di materia grigia nel cranio; 750 cm³: questo il cosiddetto Rubicone,

sotto il quale si era irrimediabilmente considerati scimmie.

 
Un vero e proprio culto del cervello quale elemento distintivo della nostra specie ha

percorso i secoli ed è ancor oggi duro a morire, anche se tra gli antropologi, e tra questi

cito André Leroi-Gourhan, si va faticosamente facendo strada che in realtà sia stata la

stazione eretta ad aver contribuito allo sviluppo cerebrale e non viceversa, e dunque è

questa da considerarsi il fattore propulsivo che ha spinto l’evoluzione della specie.

Al camminare in piedi siamo tuttavia debitori di una parte anatomica di grande interesse,

e non solo erotico, il culo, unici tra i primati ad averlo e che quindi potrebbe benissimo

sostituire il cervello nel differenziarci dal resto del mondo animale privo di chiappe;

insomma, se fossimo un po’ meno spocchiosi, un po’ meno alteri, invece dell’altisonante

“Homo sapiens”, frutto dell’ubriacatura illuministica, potremmo a ragione ripiegare su un

più modesto ma certo più realistico “Homo culus”, con buona pace della Storia, che,

specchio della condizione umana, pare scritta più con il culo che con la sapienza.

 
Quanto al culo che, attraverso la “proiezione organica” del filosofo e geografo Ernst Kapp,

si fa promotore del capitalismo, rimando decisamente alla lettura del “Saggio”, essendo il

percorso ricco di considerazioni e di svolte che risulterebbero umiliate da un riepilogo.
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Homo Culus: Divagazioni sul Capitalismo, proiezione
organica del culo

libro.cafe/libro/126610/homo-culus-divagazioni-sul-capitalismo-proiezione-organica-del-culo

Compra su Amazon

Il capitalismo? Non spirito di

accumulazione o brama di

possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio

Dodero che sull'argomento ha

scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus.

Divagazioni sul capitalismo

proiezione organica del culo,

questo il titolo del saggio appena

pubblicato, è un testo per nulla

irriverente che si fa apprezzare per

la vastità della cultura, l'originalità

del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.

L'autore (Genova, 1941), una laurea

in Fisica elettronico-nucleare e un

passato da attivista sessantottino

prima nel PCI e poi nei gruppi

extraparlamentari di sinistra,

inviato di guerra per Panorama

(Iraq, 1974), docente di matematica

e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo,

Zero, virgola (2001), apprezzato da

Aldo Busi, ha vinto il primo premio

per la narrativa edita del XIV

concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino. 

 
Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

https://libro.cafe/libro/126610/homo-culus-divagazioni-sul-capitalismo-proiezione-organica-del-culo/
https://www.amazon.it/dp/B0BMGZCFQC?tag=self0d-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1?tag=self0d-21
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vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente.

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero. 

 
Sei l'autore? Richiedi l'associazione di questo libro al tuo profilo.

Segnala o richiedi rimozione

https://libro.cafe/libro/126610/associa
https://libro.cafe/contattaci/?bid=126610
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Redazione Cultura 22 febbraio 2023

Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

mondoraro.org/archives/184666/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-
dodero/02/2023/22

A tutto libri

Il capitalismo?

Non spirito di

accumulazione o

brama di possesso,

ma proiezione

organica del culo.

Parola di Silvano

Plinio Dodero che

sull’argomento ha

scritto un

sorprendente e

documentato

saggio. Homo

culus. Divagazioni

sul capitalismo

proiezione

organica del culo,

questo il titolo del

saggio appena

pubblicato, è un

testo per nulla

irriverente che si

fa apprezzare per

la vastità della

cultura,

l’originalità del

pensiero, la

brillante capacità

di analisi e la

raffinata ironia.

L’autore (Genova,

1941), una laurea

in Fisica

elettronico-nucleare e un passato da attivista sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi

extraparlamentari di sinistra, inviato di guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di

https://www.mondoraro.org/archives/184666/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero/02/2023/22/
https://www.mondoraro.org/canale/cultura/libri/schede-libri/
https://www.mondoraro.org/wp-content/uploads/2023/02/Copertina-1.jpg
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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matematica e fisica e, infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola

(2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa edita del XIV

concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.
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«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Il capitalismo? Non spirito di

accumulazione o brama di possesso, ma

proiezione organica del culo. Parola di

Silvano Plinio Dodero che

sull’argomento ha scritto un

sorprendente e documentato

saggio. Homo culus. Divagazioni sul

capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena

pubblicato, è un testo per nulla

irriverente che si fa apprezzare per la

vastità della cultura, l’originalità del

pensiero, la brillante capacità di analisi

e la raffinata ironia.  

L’autore (Genova, 1941), una laurea in

Fisica elettronico-nucleare e un passato

da attivista sessantottino prima nel PCI

e poi nei gruppi extraparlamentari di

sinistra, inviato di guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e,

infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da

Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario

“Garcia Lorca” di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione
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organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.  

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

 Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.

 

 



1/2

Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
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Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di

possesso, ma proiezione organica del culo. Parola di

Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un

sorprendente e documentato saggio. Homo culus.

Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un

testo per nulla irriverente che si fa apprezzare per la

vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la

brillante capacità di analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica

elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi

extraparlamentari di sinistra, inviato di guerra per

Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica

e, infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo

romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi,

ha vinto il primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca”

di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione
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organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione
organica del culo
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Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di

possesso, ma proiezione organica del culo. Parola di Silvano

Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo

proiezione organica del culo, questo il titolo del saggio appena

pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa apprezzare

per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante

capacità di analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-

nucleare e un passato da attivista sessantottino prima nel PCI e

poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di guerra

per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e,

infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero,

virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa edita

del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

 
Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco
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vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero
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Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

 
Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

https://www.zarabaza.it/2023/02/20/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero/
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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livenet.it/cultura/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

https://www.livenet.it/cultura/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero/
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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“Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del culo”, questo il titolo

del saggio appena pubblicato. E’ un testo che si fa apprezzare per la vastità della cultura,

l’originalità del pensiero, la brillante capacità di analisi e la raffinata ironia.

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso ma

proiezione organica del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha

scritto un sorprendente e documentato saggio. “Homo culus. Divagazioni sul capitalismo

proiezione organica del culo”, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per

nulla irriverente che si fa apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero,

la brillante capacità di analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, “Zero, virgola” (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

 
Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

https://www.liquidarte.it/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero.html
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sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente.

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente
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aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.

https://www.inpressufficiostampa.com/2023/02/milano-storia-del-capitalismo-

come.html#more
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Il capitalismo?

Non spirito di

accumulazione o

brama di

possesso, ma

proiezione

organica del culo.

Parola di Silvano

Plinio Dodero che

sull'argomento ha

scritto un

sorprendente e

documentato

saggio. Homo

culus.

Divagazioni sul

capitalismo

proiezione

organica del culo,

questo il titolo del

saggio appena

pubblicato, è un

testo per nulla

irriverente che si

fa apprezzare per

la vastità della

cultura,

l'originalità del

pensiero, la

brillante capacità

di analisi e la

raffinata ironia.

L'autore (Genova,

1941), una laurea

in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista sessantottino prima nel PCI e poi

nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di guerra per Panorama (Iraq, 1974),

docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo,

Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa

edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino. 

 

https://www.spiritual.it/it/cultura/homo-culus,3,109949
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Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente.

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente
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aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di

possesso, ma proiezione organica del culo. Parola di

Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un

sorprendente e documentato saggio. Homo culus.

Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un

testo per nulla irriverente che si fa apprezzare per la

vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la

brillante capacità di analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica

elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi

extraparlamentari di sinistra, inviato di guerra per

Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica

e, infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo

romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi,

ha vinto il primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca”

di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André
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Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

laprimapagina.it/2023/02/18/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero

INPress

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.

 
L’autore

Silvano Plinio Dodero (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un

passato da attivista sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di

sinistra, inviato di guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e,

infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da

Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario

“Garcia Lorca” di Torino.

I concetti chiave

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

 
Sinossi
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Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

Conclusione

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

 
Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente.
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Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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“Storia del capitalismo come storia del corpo”
italoblogger.com/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull'argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio.

Autore: italoBlogger 18 Febbraio 2023

Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del culo, questo il titolo del

saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa apprezzare per la

vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di analisi e la raffinata

ironia.

 
L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.
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Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente.

 Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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STORIA DEL CAPITALISMO COME STORIA DEL
CORPO il nuovo saggio di SILVANO PLINIO DODERO

mincioedintorni.com/2023/02/17/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-il-nuovo-saggio-di-silvano-plinio-
dodero

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio.

Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si

fa apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.  

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come
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spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di

proiezione organica per

«proporre, o riproporre, il

corpo, l’anatomia addirittura,

quale protagonista della storia».

Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come

proiezione organica

dell’avambraccio e del pugno; alla camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa

come proiezione del cuore e via dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di

organi centrali e periferici, è una proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego

tecnologico dell’elettricità è il suo sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie

e vene pulsanti di vita, e così dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione

organica? Se il lusso e lo spreco vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come

scrivevano Veblen e Sombart, allora il didietro non può che rappresentare la proiezione

organica del capitalismo, in quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa,

ovviamente, per i capitalisti.  

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

 
Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Advertisement

Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio di Silvano Plinio

Dodero

 
 

 

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

https://www.politicamentecorretto.com/2023/02/17/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero/
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.
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«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.

 

 



1/3

Giovanni criscione

Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

notizienazionali.it/notizie/attualita/37540/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-
dodero

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull'argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l'originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.  

 

L'autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

https://www.notizienazionali.it/notizie/attualita/37540/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero
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guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.  
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«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

 Homo culus è un divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.

 
 

Acquista il libro https://amzn.to/3EkGfx7
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Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero
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Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull'argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l'originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.  

L'autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_125165_Storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-Silvano-Plinio-Dodero_1.html
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.  

«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Milano – Storia del capitalismo come storia del corpo
nel saggio di Silvano Plinio Dodero
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Libri

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un

sorprendente e documentato saggio.

Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del culo, questo il titolo del

saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa apprezzare per la

vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante capacità di analisi e la raffinata

ironia.

L’autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario “Garcia Lorca” di Torino.

https://udite-udite.it/2023/02/milano-storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero/
https://udite-udite.it/articoli/editoria/libri/
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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Plinio Dodero ©

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero.

Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco vistoso e consumo del superfluo,

elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen (1857-1929) che associò la

spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani contemporanei ai comportamenti

dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come spreco vistoso fu ripresa e sviluppata

dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la terza chiave – pose il lusso all’origine

del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione organica, sviluppato dal tedesco Ernst

Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877), secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le

forme organizzative prodotte dall’uomo sono estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie.

La postura, inoltre, ha impresso un ruolo decisivo al processo evolutivo, consentendo alla

donna di nascondere l’estro. Anche il fondoschiena è un portato della stazione eretta. E,

ancor più del cervello, caratterizza la nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i

Primati ad averlo così sporgente.  Quelle due masse così carnose che non assolvono a una

funzione precisa, salvo quella di costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva

energetica, rappresentano un vero e proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.
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«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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17 febbraio 2023

Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

joyfreepress.com/2023/02/17/375186-storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-
dodero

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di

possesso. Ma proiezione organica del culo. Parola di

Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un

sorprendente e documentato saggio. Homo culus.

Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un

testo per nulla irriverente che si fa apprezzare per la

vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la brillante

capacità di analisi e la raffinata ironia.

L’autore

Silvano Plinio Dodero (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un

passato da attivista sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di

sinistra, inviato di guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e,

infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da

Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario

“Garcia Lorca” di Torino.

Concetti chiave

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924). Secondo Dart i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero.

Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco vistoso e consumo del superfluo,

elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen (1857-1929) che associò la

spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani contemporanei ai comportamenti

https://www.joyfreepress.com/2023/02/17/375186-storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero/
https://www.amazon.it/Homo-Culus-Divagazioni-Capitalismo-proiezione/dp/B0BMJ8BXCR
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dei primitivi predatori.

La tesi del capitalismo come spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco

Werner Sombart che – ed è la terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo.

Infine, c’è il concetto di proiezione organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua

Filosofia della tecnica (1877), secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme

organizzative prodotte dall’uomo sono estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Sinossi

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan.

Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del pugno, che è

peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo decisivo al

processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il fondoschiena è

un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la nostra specie, dal

momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente.  Quelle due masse così

carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di costituire un accumulo

di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e proprio spreco, un lusso

del corpo.

L’autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l’anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all’invenzione del martello come proiezione organica dell’avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego tecnologico dell’elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.

Conclusione

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero – che mira a ridimensionare l’immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l’altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun’altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».
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Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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di Silvano Plinio Dodero

comunicati-stampa.com/editoria/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero-
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 Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione

organica del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull’argomento ha scritto un

sorprendente e documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione

organica del culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla

irriverente che si fa apprezzare per la vastità della cultura, l’originalità del pensiero, la

brillante capacità di analisi e la raffinata ironia.  

L’autore (Genova, 1941),

una laurea in Fisica

elettronico-nucleare e un

passato da attivista

sessantottino prima nel

PCI e poi nei gruppi

extraparlamentari di

sinistra, inviato di guerra

per Panorama (Iraq,

1974), docente di

matematica e fisica e,

infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da

Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario

“Garcia Lorca” di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l’autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart (“bambino di Taung”, Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent’anni a essere “digerita” dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell’albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall’economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come
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2/3

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave – pose il lusso all’origine del capitalismo. Infine, c’è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall’uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l’uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all’anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell’evoluzione biologica dell’uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l’esercizio della violenza con l’uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l’estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L’autore si serve del

concetto di

proiezione organica

per «proporre, o

riproporre, il corpo,

l’anatomia

addirittura, quale

protagonista della

storia». Si pensi, per esempio, all’invenzione del martello come proiezione organica

dell’avambraccio e del pugno; alla camera oscura come proiezione dell’occhio, alla pompa

come proiezione del cuore e via dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di

organi centrali e periferici, è una proiezione dell’intero corpo umano, dove l’impiego

tecnologico dell’elettricità è il suo sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie

e vene pulsanti di vita, e così dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione

organica? Se il lusso e lo spreco vistoso sono all’origine del sistema capitalistico, come

scrivevano Veblen e Sombart, allora il didietro non può che rappresentare la proiezione

organica del capitalismo, in quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa,

ovviamente, per i capitalisti.  

«Si tratta di un’opera – chiosa Dodero (nella foto a destra) – che mira a ridimensionare

l’immagine che abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con

l’altisonante Homo sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo

culus, maggiormente aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie,

feroce come nessun’altra e devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto,

temo».
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Homo culus è un divertissement intellettuale, un’opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all’antropologia, dall’economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

comunicativamente.com/Arte-
Cultura/84081/Storia+del+capitalismo+come+storia+del+corpo+nel+saggio+di+Silvano+Plinio+Dodero.html

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull'argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l'originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.  

 
L'autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di

Torino.Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

 
Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente. 

Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e
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proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.  

 
«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo». Homo culus è un

divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla filosofia

all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non può

mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.

 

Approfondimento: https://www.inpressufficiostampa.com/2023/02/milano-storia-

del-capitalismo-come.html#more
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inpress

Storia del capitalismo come storia del corpo nel saggio
di Silvano Plinio Dodero

hype.news/inpress/storia-del-capitalismo-come-storia-del-corpo-nel-saggio-di-silvano-plinio-dodero-ahdu9rkl

Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione organica

del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull'argomento ha scritto un sorprendente e

documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione organica del

culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla irriverente che si fa

apprezzare per la vastità della cultura, l'originalità del pensiero, la brillante capacità di

analisi e la raffinata ironia.

L'autore (Genova, 1941), una laurea in Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista

sessantottino prima nel PCI e poi nei gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di

guerra per Panorama (Iraq, 1974), docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai

Caraibi. Il suo primo romanzo, Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il

primo premio per la narrativa edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino.

Nel suo secondo libro, Homo culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per

sviluppare la sua originale tesi. Il primo è la scoperta del paleoantropologo australiano

Raymond Dart ("bambino di Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i

nostri avi vissuti più di due milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da

scimmia (inferiore ai 750 centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò

più di vent'anni a essere "digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto

britannica, restia ad accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato

per di più nel continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco

vistoso e consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen

(1857-1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani

contemporanei ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come

spreco vistoso fu ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la

terza chiave - pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione

organica, sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877),

secondo cui tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono

estensioni fisiche o virtuali del corpo.

Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano su ciò che differenzia l'uomo

dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora alle mani, ora all'anima, ora

al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia avuto un ruolo cruciale

nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi studiosi, a partire da André

Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio della violenza con l'uso del

pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre, ha impresso un ruolo

decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di nascondere l'estro. Anche il

fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più del cervello, caratterizza la

nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati ad averlo così sporgente.
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 Quelle due masse così carnose che non assolvono a una funzione precisa, salvo quella di

costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva energetica, rappresentano un vero e

proprio spreco, un lusso del corpo.

L'autore si serve del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo,

l'anatomia addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio,

all'invenzione del martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla

camera oscura come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via

dicendo. Anche lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una

proiezione dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo

sistema nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così

dicendo. E il fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco

vistoso sono all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart,

allora il didietro non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in

quanto accumulo, spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti.  

«Si tratta di un'opera – chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che

abbiamo di noi, pretesi uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo

sapiens, al quale ritengo andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente

aderente alla realtà storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e

devastatrice del pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo».

 Homo culus è un divertissement intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla

filosofia all'antropologia, dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non

può mancare nelle biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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Il capitalismo? Non spirito di accumulazione o brama di possesso, ma proiezione

organica del culo. Parola di Silvano Plinio Dodero che sull'argomento ha scritto un

sorprendente e documentato saggio. Homo culus. Divagazioni sul capitalismo proiezione

organica del culo, questo il titolo del saggio appena pubblicato, è un testo per nulla

irriverente che si fa apprezzare per la vastità della cultura, l'originalità del pensiero, la

brillante capacità di analisi e la raffinata ironia. L'autore (Genova, 1941), una laurea in

Fisica elettronico-nucleare e un passato da attivista sessantottino prima nel PCI e poi nei

gruppi extraparlamentari di sinistra, inviato di guerra per Panorama (Iraq, 1974),

docente di matematica e fisica e, infine, pensionato ai Caraibi. Il suo primo romanzo,

Zero, virgola (2001), apprezzato da Aldo Busi, ha vinto il primo premio per la narrativa

edita del XIV concorso letterario "Garcia Lorca" di Torino. Nel suo secondo libro, Homo

culus, l'autore si serve di alcuni concetti-chiave per sviluppare la sua originale tesi. Il

primo è la scoperta del paleoantropologo australiano Raymond Dart ("bambino di

Taung", Johannesburg, Sudafrica – 1924), secondo cui i nostri avi vissuti più di due

milioni di anni fa erano bipedi, avevano un cervello da scimmia (inferiore ai 750
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centimetri cubi) e mangiavano altri uomini. La scoperta impiegò più di vent'anni a essere

"digerita" dalla comunità scientifica occidentale, soprattutto britannica, restia ad

accettare nell'albero genealogico un cannibale con poco cervello, nato per di più nel

continente nero. Il secondo concetto è quello di capitalismo come spreco vistoso e

consumo del superfluo, elaborato dall'economista statunitense Thorstein Veblen (1857-

1929) che associò la spregiudicatezza negli affari dei capitalisti americani contemporanei

ai comportamenti dei primitivi predatori. La tesi del capitalismo come spreco vistoso fu

ripresa e sviluppata dal sociologo tedesco Werner Sombart che – ed è la terza chiave -

pose il lusso all'origine del capitalismo. Infine, c'è il concetto di proiezione organica,

sviluppato dal tedesco Ernst Kapp nella sua Filosofia della tecnica (1877), secondo cui

tutti gli strumenti tecnici e le forme organizzative prodotte dall'uomo sono estensioni

fisiche o virtuali del corpo. Da sempre filosofi e scienziati, scrive Dodero, si interrogano

su ciò che differenzia l'uomo dalle altre specie, attribuendo la caratteristica distintiva ora

alle mani, ora all'anima, ora al cervello. Eppure, sul fatto che la stazione eretta abbia

avuto un ruolo cruciale nell'evoluzione biologica dell'uomo, concordano ormai diversi

studiosi, a partire da André Leroi-Gourhan. Alla stazione eretta ha contribuito l'esercizio

della violenza con l'uso del pugno, che è peculiare della nostra specie. La postura, inoltre,

ha impresso un ruolo decisivo al processo evolutivo, consentendo alla donna di

nascondere l'estro. Anche il fondoschiena è un portato della stazione eretta. E, ancor più

del cervello, caratterizza la nostra specie, dal momento che siamo gli unici tra i Primati

ad averlo così sporgente. Quelle due masse così carnose che non assolvono a una

funzione precisa, salvo quella di costituire un accumulo di grassi e quindi una riserva

energetica, rappresentano un vero e proprio spreco, un lusso del corpo. L'autore si serve

del concetto di proiezione organica per «proporre, o riproporre, il corpo, l'anatomia

addirittura, quale protagonista della storia». Si pensi, per esempio, all'invenzione del

martello come proiezione organica dell'avambraccio e del pugno; alla camera oscura

come proiezione dell'occhio, alla pompa come proiezione del cuore e via dicendo. Anche

lo Stato, come insieme strutturato di organi centrali e periferici, è una proiezione

dell'intero corpo umano, dove l'impiego tecnologico dell'elettricità è il suo sistema

nervoso; le vie di comunicazione, le sue arterie e vene pulsanti di vita, e così dicendo. E il

fondoschiena? Qual è la sua proiezione organica? Se il lusso e lo spreco vistoso sono

all'origine del sistema capitalistico, come scrivevano Veblen e Sombart, allora il didietro

non può che rappresentare la proiezione organica del capitalismo, in quanto accumulo,

spreco e lusso del corpo. Senza offesa, ovviamente, per i capitalisti. «Si tratta di un'opera

– chiosa Dodero - che mira a ridimensionare l'immagine che abbiamo di noi, pretesi

uomini sapienti, che ci siamo gratificati con l'altisonante Homo sapiens, al quale ritengo

andrebbe sostituito un più prosaico Homo culus, maggiormente aderente alla realtà

storica e antropologica della nostra specie, feroce come nessun'altra e devastatrice del

pianeta su cui viviamo, non ancora per molto, temo». Homo culus è un divertissement

intellettuale, un'opera di erudizione, che spazia dalla filosofia all'antropologia,

dall'economia alla sociologia, passando per la storia. E che non può mancare nelle

biblioteche di chi ama la storia delle idee e le avventure del pensiero.
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