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Gli scritti qui proposti ripercorrono il significato della cura dell’anima che,
secondo Jan Patocka, è il nucleo storico e concettuale su cui si fonda la
tradizione occidentale di pensiero. Il concetto di cura dell’anima indica un
radicale rivolgimento dello sguardo “in ciò che è”, che cambia completamente
l’atteggiamento etico e conoscitivo dell’uomo. Prendersi cura dell’anima
significa in altre parole interrogarsi intorno al senso del proprio essere nel
mondo problematizzando la relazione tipicamente umana nei confronti della
verità. A partire dall’insegnamento platonico-socratico questa peculiare
attitudine intuitiva diventa il motore spirituale di quel cammino storico e
culturale cui diamo il nome di Europa. Il problema dell’eredità europea e della
storicità radicale dell’esistenza, con la sua ineludibile tendenza al declino,
viene ripreso in tutti i testi raccolti nella presente edizione italiana. A partire
da diversi autori e temi di riferimento, emerge come urgente una riflessione
che, oggi più che mai, interpella lo spirito deresponsabilizzato e avvilito
dell’epoca “post-europea”.
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L'AUTORE
Jan Patocka (Turnov 1907 – Praga 1977) è stato allievo di Husserl e
Heidegger. Profondo interprete della tradizione fenomenologica, fu
estromesso dal mondo accademico per quasi tutta la vita. Dopo il fugace
ritorno all’insegnamento nel periodo della “Primavera di Praga”, fu costretto
al pensionamento anticipato nel 1972. All’inizio del 1977 diventò protagonista
del dissenso ceco, accettando il ruolo di portavoce della piattaforma di
protesta Charta 77. Morì il 13 marzo di quello stesso anno, in seguito agli
interrogatori cui venne sottoposto dalla Polizia di Stato.
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