
                                                                                                                                    Italian Science Review  
205 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly: ISSN: 2308-832X  

Issue 3(12); March 2014 

 

 

 

 

Original Article: NOOSFERICA COSCIENZA POSTFOLKLORNOGO BASE (AL PROBLEMA 

DELLA FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ NOOSFERA) 

 

Citation 

Volkov S.N., Zharova O.S. Noosferica coscienza postfolklornogo base (al problema della formazione 

della personalità noosfera). Italian Science Review. 2014; 3(12). PP. 205-207. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/march/Volkov-Zharova.pdf 

 

Authors 

Sergei N. Volkov, Dr. Phil. Sci., Professor, Penza State Technological University, Russia.  

 

Olesya S. Zharova, Cand. Phil. Sci., Penza State Technological University, Russia.  

 

 

Submitted: February 21, 2014; Accepted: February 25, 2014; Published: March 29, 2014 

 

Qualsiasi attività umana in una società 
piena di azioni ragionevoli o istintive che in 

qualche modo costituiscono un modello di 

relazioni tra l' individuo e la società. 

Secondo pensatori come Y.M. Lotman, A.I. 
Fersman, P.V. Florenskij, V. Humboldt e 

altri, ragionevole attività umana sul pianeta 

crea una sfera di coscienza. Negli scritti di 
cosmists russi (V.I. Vernadsky, A.K. 

Maneev, N. Holodnyi, ecc) è stato 

giustificato la sfera più significativo e 
promettente della coscienza. Sulla base di 

una serie di idee circa le specifiche della 

sfera della coscienza [6, p. 181-216], i 

pensieri e le idee dei nostri antenati 
avevano per secoli e millenni, non 

scompare, ma possono esistere in un certo 

campo - lo spazio intorno a tutti i viventi 
nel mondo moderno. Questo spazio, o sfera 

del pensiero, considerati nelle loro opere 

come T. de Chardin, E. Le Roy. Ad 
esempio, T. de Chardin ha detto: "... per un 

motivo" da mettere" non significa "da 

completare". Neonato deve respirare - 

altrimenti morirà..." [4, c. 282]. La 
conclusione: la sfera del pensiero è senza 

tempo, è l'essenza della riflessione del 

pensiero umano di ieri, e allo stesso tempo 
include la data. E domani generare e 

mantenere nuove idee. 

Pensatori francesi e cosmists russe 
(ruolo speciale in questa materia appartiene 

alla Vernadsky) introdotte per la scienza a 

designare come un concetto di "noosfera". 

Secondo A.K. Adamov, "noosfera - la 
quinta shell, costruita sul pianeta terra sulle 

idee della ragione, che comprende le 

persone, gli oggetti della natura, persone 
trattate, e gli oggetti creati dalle idee della 

ragione e dei diritti del lavoro" [1, p. 73]. 

V.S. Danilova nota che si affaccia V.I. 
Vernadsky, la noosfera è la sfera della 

cultura umana con una vasta gamma di 

manifestazioni spirituali e materiali. Il suo 

sviluppo si collega con kulturogeneza [2, p. 
28]. 

Noosfera - un'area che non ha confini 

nel tempo e nello spazio, è in continua 
espansione. Forse i motivi archetipici 

tramandate di generazione in generazione, 

hanno le formazioni stato vnekontinualnyh. 
Immaginario mistico ed esoterico, 

simbolismi unità, si riflettono nel pensiero 

degli antenati migliaia di anni fa, con 

particolare attenzione al mondo mitologico 
primitivo, oltre il tempo e lo spazio ancora 

persistono. La formazione di un nuovo 

spazio di noosfera, forse a causa della 
nascita delle idee archetipiche della natura. 

Quelle visite che esistevano nella cultura 

arcaica, attuati e trasformate in immagini 
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moderne di idee. Tali pensieri vengono 

elaborati negli ultimi decenni nelle opere 

dei seguenti autori: A.M. Burovsky, L.M. 
Gindilis, V.P. Kazancheeva, Y.I. Kulakov, 

V.G. Nemirovsky, M. Shishin, A.D. Ursul, 

F.T. Yanshina ecc. 

La valutazione degli attuali problemi 
connessi con la coscienza postfolklornogo 

socioculturale fenomeno noosfera. Sotto la 

coscienza postfolklornym è la totalità degli 
atti mentali (tra cui la volontà del singolo, i 

suoi istinti inconsci, opinioni, idee, 

immagini, e il suo impegno per la 

comunità), che permettono ad una persona 
di esistere nella società, pur mantenendo la 

loro autenticità, individualità, e le loro 

forme di rappresentanza inerenti moderna 
società dell'informazione tecnogenica. 

Coscienza Postfolklornoe correla con 

categorie come "altre menti". A questo 
proposito, questi concetti possono essere 

identificati, se si parla di dati appartenenti 

ai membri costituenti tendenze 

sottoculturali nella società. 
Manifestazione delle "altre menti" nella 

riflessione teorica ha un collegamento con il 

concetto di coesistenza noosfera implica la 
libertà di pensiero e di scelta del modo 

personale dell'esistenza. Noosferica persona 

è in grado di seguire pienamente la sua vera 
esistenza in tutte le sue manifestazioni. 

L'idea generale della esistenza nella società 

è vista come una condizione necessaria e 

compresa allo stesso modo da tutti i suoi 
membri. Come risultato, "altra coscienza" 

trova la propria nicchia esistenza, e nel 

rapporto di "postfolklor - comune" non si 
verifica il confronto. 

Archetipica nell'uomo, secondo 

Bergson, e più tardi Vernadsky, nascosti 

nella comprensione "homo faber - uomo 
artigiano, un uomo la creazione di cose 

artificiali e pistole. E c'è un contributo 

umano estremamente artificiale per il 
denaro del mondo" [3, p. 7]. Le immagini 

del mondo simbolico di una pala per il 

velivolo hanno archetipiche proiezione 
antiche rappresentazioni del mondo animale 

e vegetale. Man modella le forme noosfera 

e noosfera, a sua volta, lo influenza, 

rendendo personalità noosfera. 

A nostro avviso, sotto la persona 
noosfera dovrebbe capire tutto l'uomo, il 

mondo esterno auto-similare, il cui sviluppo 

è comparabile con la noobiogeosfery di 

formazione. Ad esempio, A.D. Ursul scrive: 
"la rivoluzione antroponoosfernaya come 

un cambiamento nella natura umana deve 

essere accompagnata da una proroga alle 
sedi prioritarie di quelle qualità che hanno 

l'orientamento noosfera, e sbarazzarsi delle 

caratteristiche negative...... Cambiando 

l'uomo, le sue qualità in conformità con il 
nuovo, io lo definirei un"numanesimo 

noosfera "richiede non solo cambiare il 

mondo, ma anche la trasformazione, il 
cardinale, la persona" [5, p. 123]. 

Postfolklornoe coscienza comparti della 

società subculturali formate all'interno della 
società dell'informazione. Folklore "allora il 

mondo" nei criteri di valutazione noosfera 

ha postfolklornyh nozioni postmoderne di 

"pace del presente. " Programmi della 
società dell'informazione un certo tipo di 

pensiero, la gestione e la manipolazione 

orientamenti di valore umano. 
Identità noosferica può esistere in uno 

spazio dove influenzato significativamente 

la noosfera. Noosfera dovrebbe essere 
formato, e poi che avrebbe "sostenere" le 

tendenze nella società. Aggressività e passo 

alterità da parte. Nella sua opera 

"democrazia noosferica - un sistema di vera 
democrazia" A.K. Adamov sottolinea che la 

democrazia noosfera è il potere della 

ragione del popolo, "il potere della 
coscienza umana libera, la capacità di 

assimilare la verità armonizzare le 

conoscenze scientifiche naturali e cultura 

con le verità, dialetticamente loro 
comprensione, esalta la verità della 

conoscenza scientifica al livello della vera 

cultura..." [1, p. 78]. 
In questo caso, la comprensione dei 

fondamenti democratici della noosfera è 

visto nella accettazione dell '"altra 
coscienza", volto a non-giudizio e 

assunzione dell'esistenza di altri punti di 

vista, ecc 
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Nella società dell'informazione il 

processo di formazione della noosfera 

appena iniziato. Vecchia generazione non 
riconosce le innovazioni e le giovani 

generazioni non è pronto per la valutazione 

e l'analisi delle forme morali della vita. Da 

qui seguire le "schizzi" anomalie nel 
pensiero, stile di vita, azioni specifiche. 

Per essere vicino alla soluzione del 

problema della comprensione della "altra 
coscienza" ai noosfera, è necessario 

determinare come "conciliare" o "dock" I 

bisogni consci della società e individui con 

postfolklornym prospettive per gli effetti e 
di quelli in altre sfere della mente. Molto 

probabilmente, è necessario identificare 

alcuni principi fondamentali convivenza 
noosfera. 

Per garantire la coesistenza noosfera, per 

esempio, sottocultura idee e le idee 
tradizionali di coscienza sociale, così come 

lo vediamo, fatte salve le seguenti 

disposizioni. 

Primo. Coesistenza noosferica non 
dovrebbe fare affidamento esclusivamente 

sulla attività mentale della maggioranza. 

Seconda. Maggioranza morale deve 
coesistere senza dovleya oltre minoranze 

moralità (altre menti vettori). Democrazia 

noosferica, quindi deve essere manifestato 
nella adozione di un nuovo nonviolenta 

indolore morale postfolklornoy. Necessario 

limitare la pressione della moralità pubblica 

sulla minoranza (fino a controllo 
legislativo). 

Terzo. Importante garantire principio 

noosfera coesistenza deve diventare non- 
violenza da parte della minoranza. Sulla 

base dei risultati, A.K. Adamov [1, p. 109-

111], a nostro parere, la convivenza 

noosfera stabilisce criteri prospettiva della 
società noosfera sono: 

1) la libertà di pensiero e di scelta del 

modo personale dell'esistenza; 
2) un'ampia rete di istituzioni educative 

e di estetica; 

3) diffusione fondazioni pubbliche 

noosferizma - costruzione di una teoria 

noosfera della repubblica; 
4) aumento del volume e un aumento 

delle conoscenze; 

5) attuazione delle leggi della 

democrazia noosfera, ecc 
Formulazione dei criteri di convivenza 

noosfera richiede più approfondito studio 

delle teorie e noosfera non è un oggetto e il 
soggetto di questo studio. A questo 

proposito, abbiamo solo indichiamo il 

possibile problema di correlare le 

esperienze personali archetipiche, che si 
manifesta nelle "altre menti" con il guscio 

del pensiero - la noosfera. 

Così, la noosfera è qualcosa che è in 
grado di farsi un'idea dell'esistenza delle 

pari compartimenti culturali e sottoculturali 

con viste multi- direzionali. Manifestazione 
di dualità vede postfolkloristov (nella 

propria sottocultura e uno straniero in una 

società) deve essere smussata principio di 

coesistenza noosfera. 
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