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Il soggetto che ride
Karel Kosík e il comico
L’obiettivo di questo intervento consiste nel presentare il pensiero di Kosík attraverso una
prospettiva insolita, a partire dalla sua analisi del “riso” e dello humour che l’accompagna,
visti come fenomeni imprescindibilmente umani, dotati di un preciso potere politico. Per dare
maggior profondità a tale problematica, si è scelto di intrecciare un confronto tra il pensiero
kosíkiano e la posizione di Bergson, in merito a questo stesso argomento, tentando di
tratteggiare un’analisi del riso a partire dai suoi aspetti più ambigui e meno evidenti, che
portano il soggetto a distanziarsi dalla realtà, senza mai cessare d’altronde di farne parte, in un
modo del tutto peculiare. Questa difficile posizione è esemplificata dalla figura del soldato
Švejk, particolarmente cara a Kosík e indispensabile per ricavare la sua idea di opposizione al
“grande meccanismo” che governa il presente.
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