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Diego Fusaro 
La passione durevole per la filosofia
Non amo descrivermi: e, tuttavia, preferisco che a farlo sia io e 
non il ‘si dice’ di heideggeriana  memoria. Sono nato a Torino nel 
1983 e insegno Storia della filosofia in Università. Mi considero 
allievo indipendente di Hegel e di Marx, di Gentile e di Gramsci.  
Intellettuale dissidente e non allineato, sono al di là di destra 
e sinistra. Se, infatti, la sinistra smette di interessarsi a Marx 
e a Gramsci, occorre smettere di interessarsi alla sinistra: e 
continuare nella lotta politica e culturale che fu di Marx e di 
Gramsci, in       nome dell’emancipazione     umana    e dei  diritti   sociali.  
Ho una passione durevole per la filosofia e un amore sfrenato 
per il mare, immagine mobile della libertà. 
Credo nelle idee che sostengo e non le baratterei per nulla al 
mondo. Odio gli indifferenti e gli opportunisti. 
Non     voglio    avere    nulla    a    che    fare      con   i   servi    e     con   il   pensiero     unico.  
Resto convinto che in filosofia la via regia consista nel pensare 
con la propria testa, senza curarsi dell’opinione pubblica e del 
coro virtuoso del politicamente corretto.
                                                                                                                     Diego Fusaro
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Filosofia e speranza: Ernst Bloch e Karl Löwith interpreti di 
Marx di Diego Fusaro, Il prato, 2005
Uno dei maggiori problemi irrisolti che Karl Marx ha lasciato in eredità ai suoi 
interpreti riguarda la legittimità della speranza in sede pratica e teoretica, tanto 
nella cornice del suo pensiero quanto nel più ampio orizzonte della filosofia. 
La linea interpretativa adottata da Ernst Bloch e da Karl Löwith scorge in 
Marx il filosofo della speranza più che della scienza, riconoscendo nella 
sua riflessione un’ineludibile tensione utopica rispetto alla quale la scienza 
sarebbe un fenomeno secondario e funzionale. Entrambi sostengono la 
centralità del momento della speranza in Marx, ma in forza delle concezioni 
antitetiche di questo sentimento che essi fanno valere all’interno della propria 
riflessione filosofica, finiscono poi per valutarlo in maniera opposta. 

Marx e l’atomismo greco: alle radici del materialismo storico 
di Diego Fusaro, Il Prato 2007
Il saggio cerca di mettere in luce come accanto a quelle che sono state 
tradizionalmente individuate come le «tre fonti» del pensiero di Marx 
(l’economia politica inglese, il socialismo francese e la filosofia tedesca) ve ne 
sia una quarta, solitamente trascurata: il materialismo atomistico di Epicuro. 
L’interesse marxiano per il pensiero epicureo non è episodico né casuale, 
come molti interpreti hanno sostenuto: non solo Marx si laurea con una tesi 
su Epicuro, ma continua a vedere in lui, nelle successive evoluzioni del suo 
pensiero, un imprescindibile punto di riferimento, rintracciando nel filosofo 
greco il fondatore di quella tradizione saldamente materialistica e atea – 
alternativa all’idealismo platonico e poi hegeliano – a cui egli stesso intende 
riallacciarsi col suo «materialismo storico».Oltre che per comprendere la genesi 
della «concezione materialistica della storia», Epicuro è anche importante, 
se non per risolvere, almeno per riflettere su alcuni grandi nodi problematici 
della riflessione marxiana, come il valore da attribuire alla scienza, il peso da 
riconoscere alla libertà dell’agire umano, alla critica della religione e al «farsi 
mondo» della filosofia.

Karl Marx e la schiavitù salariata. Uno studio sul lato cattivo 
della storia di Diego Fusaro, Il Prato, 2007
In opposizione all’immagine gratificante che l’epoca moderna diffonde di 
sé come «regno della libertà» pienamente dispiegata, Marx scopre come 
anche nel mondo moderno sopravviva una particolare forma di schiavitù, dai 
contorni difficilmente percepibili: la «schiavitù salariata» di una classe sociale 
che, in una condizione di privazione totale, è costretta ad alienare la propria 
forza lavoro e a vendersi quotidianamente. Tra passato e presente sussiste, 
quindi una forte continuità: l’antico schiavo, il servo della gleba e il moderno 
salariato si configurano inaspettatamente come tre proiezioni storiche della 
stessa figura del lavoratore asservito, come tre diverse forme della stessa 
sostanza schiavistica che ha accompagnato la storia in ogni sua fase; 
ma con una differenza decisiva: gli «schiavi del salario» costituiscono una 
classe potenzialmente rivoluzionaria, in grado di spezzare l’incantesimo di 
alienazione e sfruttamento in cui è sospeso il mondo moderno.

Bentornato Marx!Rinascita di un pensiero rivoluzionario di 
Diego Fusaro, Bompiani, 2009
Marx è morto. È questa l’ossessiva litania che siamo ormai abituati a sentire. 
Dietro tale canto funebre si cela però, forse, l’auspicio che tale trapasso abbia 
luogo davvero, perché il “morto” in questione è ancora in forze e non cessa di 
seminare il panico tra i vivi. Chi si ostina a ripetere, in nome di Dio o del
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Mercato, che “Marx è morto” lo fa, allora, perché assillato dal suo spettro: esso 
continua infatti a denunciare le contraddizioni di un mondo capovolto. Anche 
oggi che il “socialismo reale” è naufragato e che la storia ha mandato in frantumi 
il sogno di Marx, il fallimento delle sue profezie non intacca l’esattezza della 
denunce da lui formulate, e la sua critica radicale del capitalismo rappresenta 
ancora lo strumentario concettuale più “forte”per criticare la società esistente e 
le contraddizioni che la permeano. Il progetto marxista continua a essere la più 
seducente promessa di felicità di cui la filosofia moderna sia stata capace. 

Essere senza tempo. Accelerazione della storia e della vita di 
Diego Fusaro, Bompiani, 2010
Viviamo nell’epoca della fretta, un “tempo senza tempo” in cui tutto corre 
scompostamente, impedendoci non soltanto di vivere pienamente gli istanti 
presenti, ma anche di riflettere serenamente su quanto accade intorno a noi. 
Di qui il paradosso di una filosofia della fretta, nel tentativo di far convergere 
la “pazienza del concetto” e i ritmi elettrizzanti del mondo. L’endiadi di essere 
e tempo a cui Martin Heidegger aveva consacrato il suo capolavoro del ’27 
sembra oggi riconfigurarsi nell’inquietante forma di un perenne essere senza 
tempo. Nella cornice dell’eternizzazione dell’oggi resa possibile dalla glaciale 
desertificazione dell’avvenire determinata dal capitalismo globale, il motto 
dell’uomo contemporaneo – mi affretto, dunque sono – sembra accompagnarsi a 
una assoluta mancanza di consapevolezza dei fini e delle destinazioni verso cui 
accelerare il processo di trascendimento del presente. 

Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo di Diego Fusaro, 
Bompiani, 2012
La modernità è anche la storia del nesso di tensione, adattamento e contrasto 
tra la filosofia e l’assolutizzazione del mercato in cui si condensa lo spirito del 
capitalismo. Sulle orme di Hegel e di Marx, il libro delinea una fenomenologia 
dello spirito del capitalismo condotta sui due piani della storia della modernità 
e delle principali figure del pensiero che l’hanno animata. Massima alienazione 
dell’uomo rispetto alle proprie potenzialità ontologiche, l’odierno monoteismo 
del mercato è la prima società in cui regna sovrano il principio metafisico 
dell’illimitatezza, il “cattivo infinito” della norma dell’accumulazione smisurata del 
profitto a scapito della vita umana e del pianeta. In questo scenario, la filosofia 
resta il luogo del rischio assoluto: infatti, essa è il luogo della possibile resistenza 
al nichilismo della forma merce e, insieme, della sua eventuale legittimazione in 
stile postmoderno.

Coraggio di Diego Fusaro, Cortina, 2012
Personale e soggettivo per sua natura, virtù virile che trova nel campo di battaglia 
la propria “scena originaria” il coraggio è il luogo in cui rifulge la libertà di chi 
sceglie di agire malgrado tutti i rischi che indurrebbero ad agire altrimenti o, 
semplicemente, a optare per quell’inerzia che, alleata della viltà, rappresenta uno 
degli opposti della fortezza. Figlio sia dell’audacia incontenibile di Achille sia di 
quella meditata di Odisseo, il “coraggio della verità”, come lo chiamava Foucault, 
è anche l’essenza dell’impresa filosofica e del “dire-di-no” della critica, da 
Socrate a Bartleby, da Fichte a Marcuse: essere contro significa avere il coraggio 
dell’indocilità ragionata, della propria dissonanza rispetto all’esistente, ma anche 
della volontà di delineare diversamente la morfologia del reale in opposizione alle 
logiche conservative del potere e al comune pathos adattivo che accetta il mondo 
non perché sia buono o giusto in sé, ma perché, per inerzia, assume che non 
possa essere altro da quello che è. 
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L’ orizzonte in movimento. Modernità e futuro in Reinhart 
Koselleck di Diego Fusaro, Il Mulino, 2012
In forza della sua costitutiva pluridisciplinarità, la riflessione di Reinhart 
Koselleck (1923-2006) costituisce oggi un importante punto di riferimento per 
studiosi che, provenienti da esperienze culturali molto eterogenee, trovano 
nella pratica della “storia dei concetti” (“Begriff-sgeschichte”) un fecondo 
metodo d’indagine e di confronto. Il libro costituisce la prima monografia - 
nel panorama sia italiano, sia internazionale - specificamente dedicata alla 
ricostruzione e all’analisi di pensiero di Koselleck, alla sua genesi e ai rapporti 
intrattenuti con l’ermeneutica gadameriana, la “teoria del politico” schmittiana, 
l’ontologia heideggeriana, il “teorema della secolarizzazione” löwithiano e la 
“Verfassungsgeschichte”.

Idealismo e prassi. Fichte, Marx e Gentile di Diego Fusaro, Il 
melangolo, 2013
Il libro affronta il rapporto tra idealismo e prassi nelle riflessioni di Fichte, Marx 
e Gentile, nella convinzione che tra i sistemi di pensiero dei tre autori si dia un 
nesso di forte continuità. Per un verso, l’ontologia della prassi su cui si regge 
la dottrina della scienza fichtiana costituisce la base delle marxiane undici Tesi 
su Feuerbach. Per un altro verso, l’attualismo di Gentile opera una riforma della 
dialettica hegeliana in cui risuona il timbro del prassismo fichtiano e marxiano. 
L’ideale marxiano della prassi trasformatrice non soltanto è presente in Fichte 
come in Gentile: è la chiave stessa dell’idealismo e del suo rigetto di ogni 
dogmatica resa alle logiche dell’esistente. In un rovesciamento integrale delle 
letture più consolidate, si adombra per questa via il carattere intrinsecamente 
idealistico della prassi e, in maniera convergente, l’essenza antiadattiva 
dell’idealismo.

Il futuro è nostro. Filosofia dell’azione di Diego Fusaro, 
Bompiani, 2014
Il sistema economico in cui viviamo, a differenza dei regimi del passato, non 
pretende di essere perfetto: semplicemente nega l’esistenza di alternative. 
Per la prima volta il potere non manifesta le proprie qualità, ma fa vanto del 
proprio carattere inevitabile. Il saggio di Diego Fusaro è un colpo di frusta alla 
retorica della realtà come situazione immutabile, all’abitudine di prenderne atto 
anziché costruirne una migliore. Si impone così il principale comandamento 
del monoteismo del mercato: “non avrai altra società all’infuori di questa!”. 
Il primo compito di una filosofia resistente è quindi ripensare il mondo come 
storia e come possibilità, creare le condizioni per cui gli uomini si riscoprano 
appassionati ribelli in cerca di un futuro diverso e migliore. A partire da questo 
pensiero in rivolta, si può combattere il fanatismo dell’economia: e, di qui, 
tornare a lottare in vista di una più giusta “città futura”, un luogo comune di 
umanità in cui ciascuno sia ugualmente libero rispetto a tutti gli altri.

Pensiero in rivolta. Dissidenza e spirito di scissione di Diego 
Fusaro, Lorenzo Vitelli, Sebastiano Caputo, Barney, 2014 

“La dissidenza e il pensiero in rivolta, in fondo, 
non hanno altro compito se non quello di risvegliare 

il senso della possibilità oggi latitante, 
mostrando la non eternità dell’essente e, dunque, 
la necessità di lottare per la sua modificazione.”


