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Carlo Sini (Bologna, 1933) ha insegnato per oltre trent’anni Filosofia teoretica nella
Università statale di Milano. Membro per molti anni del direttivo della Società Filosofica
Italiana e dell’Institut International de Philosophie di Parigi, è attualmente socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Istituto Lombardo di scienze e lettere e dell’Archivio
Husserl di Lovanio. Ha tenuto corsi, seminari e conferenze negli Stati Uniti, in Canada,
Argentina, Spagna, Svizzera. Ha collaborato per oltre un decennio con le pagine culturali del “Corriere della sera” e collabora tuttora con la Rai, con la Radiotelevisione
svizzera, con vari settimanali e testate giornalistiche. Ha pubblicato una quarantina di
volumi, diversi dei quali tradotti in inglese, tedesco, spagnolo, francese e catalano. Tra
i più recenti: Etica della scrittura, Il Saggiatore, Milano 1992; terza ed. Mimesis, Milano 2009; Transito verità. Figure dell’enciclopedia filosofica, 6 voll, Jaca Book, Milano
2004-5; Il gioco del silenzio, Mondadori, Milano 2006; Da parte a parte. Apologia del
relativo, ETS, Pisa 2008; L’uomo, la macchina, l’automa, Bollati Boringhieri, Torino;
2009. Del viver bene. Filosofia ed economia, Jaca Book, Milano 2011; Il sapere dei
segni. Filosofia e semiotica, ivi, 2012. Dal 20012 è in corso, presso la Jaca Book, la
pubblicazione delle sue Opere.
***
Sintesi orientativa
Quella della verità può sembrare la più algida nel novero delle umane passioni, ma non
bisogna dimenticare che c’è chi per essa ha dato la vita. Vivere la verità non significa
infatti aderire a una pura teoria, ma piuttosto cercare il senso che possiamo attribuire
al nostro soggiorno sulla terra, assieme agli altri esseri umani e al cospetto di quel
cielo sopra di noi, diceva Kant, che conserva segreti e misteri profondissimi. Così si
scopre che la passione della verità è forse la più umana e la più diffusa delle passioni,
un impulso che dal profondo ci influenza e ci governa più di quanto non sappiamo e
non crediamo.
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