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“Il chirurgo dell’anima” di Pietro Lorenzetti
Arriva il secondo libro del professore che analizza la società con l’occhio di un filosofo
contemporaneo.
Ne parli al bar, guardando Miss Italia, sul lavoro con le colleghe. La bellezza
è davvero un tema gettonato. A declinarlo nei suoi molteplici aspetti ci ha
pensato il professore Pietro Lorenzetti con “Il chirurgo dell’anima” - edito
da Baldini & Castoldi – che segue la sua prima opera, “L’intelligenza
estetica”.
Dunque, un libro sulla bellezza e sulle sue diverse forme, come quella
interiore a cui viene dedicato un intero capitolo. L’autore invita a buttare lo
specchio e a soffermarsi sulla ricchezza che ognuno ha dentro di sé. Una
ricchezza intangibile, ma non per questo di importanza secondaria.
Nel capitolo successivo, il professore parla del femminismo e della
differenza tra quello delle origini e quello moderno. Rispetto a quello di
quarant’anni fa, il femminismo contemporaneo è meno strillato, ma si batte
ancora contro quanti negano la libertà della donna.
Come un filosofo dei giorni nostri, Pietro Lorenzetti studia i nuovi volti della
vita sociale: gli spazi virtuali, i social network, le vite alternative. Spiega che
in rete tutti possono crearsi un’immagine perfetta e diversa da quella reale. Ognuno di noi può sfoggiare una
bellezza che non sempre possiede.
Conseguenza di questa tecnologia è un nuovo modo di relazionarsi con gli altri, un modo in cui la bellezza
viene celata o ostentata, come accade negli appuntamenti on line e nelle relazioni nate sul web. Infine, nel libro
si parla anche di quanto conti la bellezza per la carriera e per l’amore.
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