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Il punto di partenza sono le pagine dedicate all’Europa da Husserl, 
il padre della fenomenologia: l’Europa è presentata come la patria 
dell’Idea, capace d’integrare etnie e linguaggi diversi, attraverso un 
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moto incessante di convergenza. Nonostante secoli di guerre per la 
supremazia, l’Europa sembra possedere antidoti efficaci nei confronti 
delle sue stesse tendenze autodistruttive, come l’attitudine 
all’autocritica. La crisi attuale dell’Europa sembra causata dalle 
crescenti ondate migratorie, da un terrorismo spesso inafferrabile e 
dal crescere di movimenti endogeni intolleranti. Una revisione 
profonda delle motivazioni e dei meccanismi che hanno presieduto al 
formarsi dell’Unione Europea, un sistema educativo rinnovato e infine 
un maggior impegno politico dei cittadini, allo scopo di contenere lo 
strapotere della tecnocrazia: queste le tre vie per uscire positivamente 
dalla crisi presente, attraverso una ri-forma degli odierni assetti 
dell’Europa. 
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GIUSEPPE GOISIS, già professore ordinario di Filosofia politica e Politica ed 
etica all’Università Ca' Foscari di Venezia, è impegnato sul versante dei Diritti 
umani collaborando, fra l'altro, con il CESTUDIR (Centro Studi Diritti 
dell'uomo) e con l'Ateneo Veneto. È autore di monografie riguardanti temi e 
figure del pensiero politico fra Ottocento e Novecento, tra cui Sorel e i 
soreliani italiani (1983), Mounier fra impegno e profezia (con L. Biagi, 1990), 
Eiréne. Lo spirito europeo e le sorgenti della pace  (2000), Il pensiero politico 
di A. Rosmini (2010); ha curato il volume I volti moderni di Gesù (2013) e i 
due volumetti: Tommaso Moro (2015) e Hitler e il nazismo (2016), distribuiti 
con il “Corriere della Sera”. Infine, ha composto il saggio Una guerra 
lungamente attesa, in Nati per morire, il Mulino, 2015 e lo scritto Olfatto e 
profumo nella riscoperta della vita sensibile, in Il profumo della letteratura, 
Skira, 2015. Il suo ultimo libro: Dioniso e l’ebbrezza della modernità. Sei 
saggi tra filosofia e società, Mimesis, 2016. 
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