
Un libro di filosofia ha quasi sempre la funzione di front office: mette sotto gli occhi del 
lettore gli esiti, per quanto revocabili e parziali, di una ricerca, di un lavoro creativo. In 
questo senso, questo libretto non è un libro di filosofia, non è la pelle di una ricerca, né 
il contorno definito di una teoria o una presa di posizione su qualche tema etico-teorico. 
Esso ha altre ambizioni: è un meta-libro, il cui contenuto non sono tanto i concetti, ma i 
processi di creazione e i corpi all’opera in quella difficile arte, sempre esposta al rischio 
del fallimento, dell’inventare e fabbricare i concetti stessi. Si offre qui al lettore un per-
corso all’interno di un laboratorio filosofico che ha preso le mosse da un posizionamento 
teorico ben preciso, la lezione di Merleau-Ponty, per avviare una sperimentazione e per 
mettere in campo una serie di variazioni dalle quali, e dalle quali soltanto, si è strutturata 
l’emergenza di un tema.
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