
Società e rivoluzione:  

gli sviluppi filosofici del m
arxism

o. 

 «Il marxismo è ancora giovanissimo, quasi nell'infanzia: 

ha appena cominciato a svilupparsi. Esso rimane dunque 

la filosofia del nostro tempo: è insuperabile perché le 

circostanze che l'hanno generato non sono ancora 

superate. I nostri pensieri, quali che siano, non possono 

formarsi che su questo humus. Devono contenersi nella 

struttura che esso fornisce loro o perdersi nel vuoto o 

retrocedere». 

 (Sartre, Critica della ragione dialettica) 



Sviluppi teorici del marxismo nel ‘900 

1. E. Bloch (1885-1977). L’ontologia del non-ancora. 



Un’ontologia del non-ancora 
"Il principio speranza" di Bloch è una 

grande mappa di tutti i territori della 

speranza; e la speranza Bloch la concepisce 

contro Heidegger, contro il principio della 

angoscia, se vogliamo chiamarlo così, in 

quanto, secondo Bloch, non bisogna 

prendere il mondo così com'è; la speranza 

ci mostra il mondo in movimento, in 

evoluzione. Quindi l'idea di Bloch è che la 

speranza non è semplicemente un premio di 

consolazione per le disgrazie necessarie della 

vita degli individui e della storia; la speranza è 

piuttosto uno sforzo per vedere come le 

cose stanno in movimento, come si 

evolvono, quindi la nostra mente non è simile 

a uno specchio che riflette una realtà ferma, la 

nostra mente è piuttosto qualche cosa che 

si inserisce nel mondo della speranza.  

Tratto dall'intervista: Remo Bodei, Bloch e il 

principio speranza - Napoli, Vivarium, 30 

giugno 1994 

 

 

 L’importante è imparare a sperare. Il lavoro della speranza non è rinunciatario, 

perché di per sé desidera aver successo, invece che fallire. Lo sperare, superiore 

all’aver paura, non è né passivo come questo sentimento, né, anzi meno che mai, 

bloccato nel nulla. L’affetto dello sperare si espande, allarga gli uomini invece di 

restringerli, non si sazia mai di sapere che cosa internamente li fa tendere a uno 

scopo e che cosa all’esterno può essere loro alleato. Il lavoro di quest’affetto 

vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va formando e cui 

essi stessi appartengono. Non tollera una vita da cani, che si senta solo 

passivamente gettata in un’esistenza non capita nei suoi intenti o addirittura 

riconosciuta per miserabile. Il lavoro contro la paura della vita e le mene del 

terrore è lavoro contro coloro che impauriscono e terrorizzano, in gran parte 

additabilissimi, e cerca nel mondo stesso quel che può aiutare il mondo; e lo si 

può trovare. Quali grandi sogni si sono sempre fatti in proposito! Sogni di una 

vita migliore, che sarebbe possibile. La vita di tutti gli uomini è attraversata da 

sogni a occhi aperti, una parte dei quali è solo fuga insipida, anche snervante, 

anche bottino per imbroglioni; ma non permette che si faccia i rinunciatari. 

Quest’altra parte ha nel suo nocciolo la speranza, ed è insegnabile. Può essere 

ricavata dagli sregolati sogni a occhi aperti e anche dal loro astuto abuso; può 

essere attivata senza cortine fumogene. Non c’è mai stato uomo che abbia vissuto 

senza questi sogni [...]. Pensare significa oltrepassare. 

Ernst Bloch, Il principio speranza (Dreams of a better life) 1954/9 

 



Un’ontologia del non-ancora 
 Bloch vuol mostrare 
come la speranza abbia un carattere 
concreto. La speranza prima di tutto 
non è certezza, anzi Bloch ricorda 
una formella, quindi un'immagine, 
della porta del battistero di Firenze 
scolpita da Andrea Pisano, in cui si 
mostra la Spes, la Speranza, con le 
braccia tese verso l'alto come 
Tantalo che cerca di afferrare qualche 
cosa. Quindi la speranza non solo 
non è certezza, ma è un tendere, un 
andare verso. […] 
  l'utopia, la speranza, 
l'attesa di un mondo migliore, non 
possono essere affidate soltanto alla 
"corrente fredda", cioè all'idea che la 
razionalità si faccia spazio da sola. 
 Non basta, infatti, 
enunciare una cosa vera perché 
questa cosa vera penetri nella testa 
degli uomini.  
Tratto dall'intervista: Remo Bodei, 
Bloch e il principio speranza - Napoli, 
Vivarium, 30 giugno 1994 

 Andrea Pisano, Spes, bronzo dorato, h. 50 cm 

(1330-1336), Firenze, Battistero, porta Meridionale 



Un’ontologia del non-ancora […] in Ateismo nel cristianesimo Bloch cerca 

di mostrare come la religione non possa essere 

considerata soltanto, come pure aveva fatto 

meritoriamente il giovane Marx, come oppio dei 

popoli. Bloch si sforza, infatti, di ricostruire una 

tradizione del pensiero teologico-religioso che 

avrebbe mirato a concretizzare storicamente il 

“principio speranza” non rinviandone la 

realizzazione a una dimensione ulteriore rispetto 

a questo mondo. Per la loro carica 

rivoluzionaria, tali tendenze utopiste sono state 

generalmente condannate e combattute come 

eretiche dalla Chiesa ufficiale, generalmente 

interessata alla difesa dell’ordine costituito.  […]  

Il marxismo è, secondo Bloch, l’erede naturale di 

tali tendenze, in quanto, mediante un’analisi 

rigorosa della società, offre una prassi storica 

di liberazione in grado di realizzare lo spirito 

utopistico presente nelle differenti credenze 

religiose considerate eretiche dalle chiese 

ufficiali.   

(in https://www.lacittafutura.it/cultura/ateismo-

nel-cristianesimo) 

 

 Per quanto opaca sia ancora questa nostra vita, tuttavia qualcosa ci dà una spinta. La fame 

si annuncia con i suoi colpi. Nessuna cosa avuta sazia a lungo quel “non” che le è proprio e 

che essa non è in grado di possedere. Così questo “non”, questa caverna, intorno a cui ogni 

cosa si edifica, spinge verso il non-ancora ed il “che-cosa” che ancora non ha. (…)  

  Ma l’“a-che-scopo” per amor del quale mangiamo, l’“a-che-scopo” della fatica della vita 

nel suo insieme e dell’affermato coraggio di vivere, diventa sempre più precario, se vien meno – 

nonostante il pane quotidiano – l’altro pane della vita, l’ulteriore “che-cosa” del “verso-dove” e 

dell’“a-che-scopo”. Preoccuparsi per uno scopo ulteriore non ha certo valore, o comunque 

non ne ha uno reale nei tuguri e negli slum, finché la miseria soffoca tutto meno che se 

stessa.  

  Non ha alcun valore neppure in un quadro molto diverso, dove la caccia al 

profitto (basata in gran parte ancora sulla miseria, anche se questa si è fatta più esotica), 

non colma il “verso dove” e l’“a-che-scopo” solo con il lavoro affannoso, anche per il 

borghese che secondo Marx non vede al di là del proprio naso. Il denaro rende avidi, il denaro 

contante ride. Per saldo basta il successo, e in questa parvenza non giunge certo a contrastarlo 

nessun altro avere che manca. […]  

  E si pone dunque di fronte alla questione sul senso, senza placare la fame di 

senso ed il non-senso della morte mediante l’oppio del popolo e nemmeno mediante i sogni di 

un accomodamento nell’aldilà, ma con un lavoro incessante dell’incorruttibile e non deviato 

diventar coscienti e sulla autentica realizzazione del bisogno utopico. Solo così vi è – non 

nelle ideologie apologetiche delle classi di volta in volta dominanti, ma piuttosto nelle utopie del 

desiderio e dell’attesa, irremissibili nel loro tendere morale e finale, che attraversano la 

storia macchiata di sangue e sconvolta dalla mancanza di patria – solo così dunque vi è, ed 

anzitutto nella biblica musica della fine, quel sogno sovversivo-radicale, che eo ipso non 

discende dall’oppio, ma dalla vigilanza per il futuro, quella dimensione di luce di cui il mondo è 

gravido e può essere gravido. [Bloch, Ateismo nel cristianesimo, 1968] 

 

 



 Gesù stesso non apparve affatto così intimo e così volto all'al di là, come lo vuole, a partire da Paolo, 

un'interpretazione mistificante sempre comoda alla classe dominante. [...] Gesù Cristo non ha mai detto «il regno di Dio è 

interiore in voi»; la frase ricca di conseguenze (Lc 17, 21) suona piuttosto testualmente «il regno di Dio è in mezzo a voi»; 

essa era detta ai farisei, non ai discepoli. Essa significa: il regno vive già fra voi farisei come comunità eletta in questi 

discepoli; il significato è quindi sociale e non interiormente invisibile. Gesù non ha mai detto «il mio regno non è di questo 

mondo»; questo passo è interpolato da Giovanni (Gv 18, 36) ed esso doveva servire ai cristiani dinanzi a un tribunale 

romano. Gesù stesso non ha tentato di darsi un alibi davanti a Pilato con un vile pathos dell'al di là. [...] «Quel mondo» è 

la terra utopica, con il cielo utopico sovra di essa; in coincidenza con Isaia 65, 17: «Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; 

e le cose di prima non saranno più rammemorate e non verranno più alla mente». Ciò a cui si aspira non è un al di là 

dopo la morte, dove gli angeli cantano, ma il regno dell'amore terrestre e sovraterrestre di cui la comunità primitiva 

doveva costituire già un'enclave. Solo dopo la catastrofe della croce il regno di quel mondo venne interpretato come al di 

là, soprattutto dopo che i Pilato, anzi i Nerone stessi erano diventati cristiani; infatti per la classe dominante tutto 

consisteva nell'allentare nel modo più spirituale possibile il regno dell'amore. (Il principio speranza, 1959) 

 

Un’ontologia del non-ancora 

C’è  […] nella Bibbia un esplosivo potenziale rivoluzionario […] senza uguale. Gli ambienti dominanti e la Chiesa 

dominante lo hanno nascosto, piegato o camuffato con abbellimenti. (Ateismo nel cristianesimo, 1968) 



Un’ontologia del non-ancora 

Se vogliamo usare un'immagine 

classica della storia della filosofia, 

quella di Kant, Kant parlava della 

candida colomba della ragione che 

pensa che l'aria, che invece sostiene 

il suo volo, le possa essere di 

ostacolo; si potrebbe dire con questa 

immagine che la speranza è in Bloch 

l'aria che sostiene la ragione, senza 

la speranza la ragione non potrebbe 

volare e senza la ragione però la 

speranza sarebbe cieca. 

 Tratto dall'intervista: 

Remo Bodei, Bloch e il principio 

speranza - Napoli, Vivarium, 30 

giugno 1994 

 

 

  La mancanza di sogni in avanti è una difesa che, per così dire, ha 

parvenze filosofiche, ma in realtà è ben poco filosofica: senza attesa alcuna 

delle cose che devono venire. In questo volontario-involontario 

scetticismo, invece della speranza si annida la paura, invece della 

comprensione del futuro […] un ante-finale; e ciò fino al momento di 

andarsene, o addirittura di naufragare con lo sguardo voltato dall’altra parte. 

Specialmente la paura, dice Sartre, è uno stato che annulla gli uomini; se ciò 

è vero, vale il vivificante contrario per la speranza intesa in senso soggettivo 

e, più che mai, oggettivo. E quand’anche poco importi se venga a costare più 

o meno costruire dei meri castelli in aria, da cui poi risultino i sogni ottativi, 

adoperati in modo esclusivamente disonesto, la speranza, con il progetto e 

il raccordo con il ‘possibile a scadenza’, è la realtà più forte e migliore 

che si dia. Ed anche se la speranza non fa altro che sormontare 

l’orizzonte, mentre solo la conoscenza del reale tramite la prassi lo 

sposta in avanti saldamente, è pur sempre essa e soltanto essa che fa 

conquistare l’incoraggiante e consolante comprensione del mondo, a 

cui essa conduce, come la più salda ed insieme la più tendenzialmente 

concreta“ (E. Bloch, “Karl Marx”, pag. 59, Il Mulino 1972) 

 

 



Un’ontologia del non-ancora 

  Paradossalmente l'utopia di Bloch, o la speranza di Bloch, non riguarda tanto il futuro quanto il 

presente, nel senso che per Bloch ogni istante può diventare significativo, noi dobbiamo imparare a vivere 

ogni momento come se fosse eterno: "Cogli l'eternità nell'istante" è un principio fondamentale di Bloch. 

Naturalmente per eternità non si intende un tempo lungo, gonfiato oltre ogni dimensione finita, per eternità si intende 

la pienezza dell'esistere, l'eternità riguarda quei momenti d'essere in cui a me sembra di scoprire il senso delle cose, 

e questo senso delle cose io lo scopro andando al di là dell'oscurità dell'attimo vissuto. Il principio che Bloch ritiene 

più originale di tutta la sua filosofia è quello di aver scoperto che la nostra coscienza del presente, che a noi sembra 

così cristallina, così trasparente, è in realtà opaca, e che quindi il presente in effetti è oscuro, o, usando un proverbio 

cinese che usava Bloch, "alla base del faro non c'è luce"; questo significa allora che noi dobbiamo non proiettarci 

nel futuro in quanto tale, ma illuminare, attraverso la conoscenza e attraverso la conoscenza della 

speranza, quello che è il centro del nostro essere, cioè dobbiamo buttare luce, dare senso a ogni momento 

della nostra esistenza. Questo accade ad esempio attraverso l'arte, attraverso la musica in particolare, dove 

si ha il massimo di esattezza matematica e il massimo di pathos: questa è una bella illustrazione del 

principio speranza, la speranza non è soltanto pathos ma è anche misura e quindi la speranza è una forma 

che mobilita gli animi, come la musica ci può dare questo senso di esaltazione, di tristezza, ma nello stesso 

tempo questo senso di esaltazione o di tristezza è retto da una struttura matematica rigorosa.  

Tratto dall'intervista: Remo Bodei, Bloch e il principio speranza - Napoli, Vivarium, 30 giugno 1994 

  



Sviluppi teorici del marxismo nel ‘900 

2. La Scuola di Francoforte. La critica come professione.  

* E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, Torino, Einaudi, 2005   



La scuola di Francoforte. Una teoria critica della società contemporanea 



24 gennaio 1931: atto di nascita della teoria critica  

 organizzare sulla base dei problemi filosofici attuali, ricerche a cui partecipino filosofi, 

sociologi, economisti, storici, psicologi [e] in cui la costruzione filosofica non [sia] dissociata dalla ricerca 

empirica.  

Max Horkheimer, La condizione attuale della filosofia sociale e i compiti di un istituto per la ricerca sociale  

 Questa dottrina […] era in realtà un marxismo che smetteva i tratti ingessati 

dell’ortodossia, per trarre alimento dalla fortissima indignazione verso la società capitalistica e le 

sue patologie […] e da una diagnosi epocale: la certezza […] di trovarsi ad un passo dal rivolgimento 

per le sorti degli sfruttati lasciava infatti il campo ai dubbi relativi ad una rivoluzione rimandata sine 

die, uniti al sospetto che l’artefice di quel rivolgimento – il proletariato -   si fosse ormai integrato 

nei ranghi del corpo sociale che avrebbe dovuto sovvertire.  

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, p. XXII 

Programma  

Perché? 
Nella sfera sovrastruttrale è prodotto e instillato negli individui  il collante che tiene insieme l’edificio 

sociale che meriterebbe di crollare per la sua intrinseca irrazionalità. 

 La speranza era che quei precari fattori di coesione, contenessero anche l’esplosivo che lo 

avrebbe fatto saltare, che il «cemento» si mutasse in «dinamite». A giustificarla non erano dati empirici 

inconfutabili, ma l’ipotesi che l’impotente docilità delle masse corrispondesse in fondo a quella di un «prigioniero 

che ama la sua cella perché non gli viene concesso altro da amare».  

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, p. XXIII 



Nuclei speculativi e strumenti concettuali della teoria critica della società: 

1. critica della scienza, della metafisica e della filosofia in quanto indirette apologie dell’assetto socio-

economico esistente (Horkheimer e Marcuse); il compito della filosofia è quello di far coincidere realtà e 

razionalità (richiamo alla dialettica hegeliana). 

2. connubio tra marxismo e psicanalisi (E. Fromm): Gli studi sull’autorità e la famiglia (1936) assegnano un 

ruolo decisivo alla famiglia nell’educare alla rassegnazione e all’ubbidienza, imprinting indispensabile al 

successo di quel «comportamento autoritario di tipo specifico da cui dipende in larga misura la sussistenza 

dell’ordinamento borghese»; e tuttavia la famiglia ha anche una funzione antagonistica rispetto ad una realtà 

ostile, in grado di far presagire un «assetto umano migliore»;  

3. critica dell’arte e della cultura di massa (Adorno): la fruizione estetica è ormai assorbita nella sfera del 

consumo e produce effetti alienanti (richiamo a Marx e Freud) che implicano una regressione a forme di 

infantilismo (es. la musica leggera cui Adorno contrappone lo «stile musicale della libertà» di A. Schönberg).  

4. diagnosi del totalitarismo: «il nuovo ordine fascista è la ragione, nella quale la ragione stessa si disvela 

come non ragione» (Horkheimer). L’orrore di Auschwitz incrina in modo irreparabile la fiducia nel futuro: sul 

di esso si proietta l’immagine di un «mondo totalmente amministrato» proprio perché integralmente 

organizzato in modo razionale; l’universo totalitario non appare infatti caratterizzato dall’irrazionale anarchia 

che minaccia il capitalismo di una crisi fatale, bensì da una forma omnipervasiva di ragione.  



Che cos’è la teoria critica?* Essa:  

H. Marcuse, Filosofia e teoria critica, in La scuola di Francoforte. La storia e i testi, a cura di E. Donaggio, Torino, 

Einaudi, 2005, pp. 71-75 

1. è più di una semplice registrazione e sistematizzazione di dati di fatto; 

2. parla contro i dati di fatto;  

3. si contrappone all’acquiescenza alla realtà; 

4. non ha alcuna paura dell’utopia (elemento progressivo all’interno della filosofia, oggi caratterizzata da 

un opportunismo sfrenato); 

5. rimane fedele all’ostinatezza quale autentica qualità del pensiero filosofico; 

6. si riferisce ad una forma razionale della società in cui non è più il processo di lavoro a dover decidere 

sull’esistenza universale degli uomini, ma sono i bisogni universali che devono decidere sul processo 

di lavoro. (Con il cambiamento della società il rapporto originario tra sovrastruttura e struttura 

conosce un superamento dialettico) 

7. non ha escogitato un ideale sociale ma mette in rilievo l’esigenza che, col superamento dei rapporti 

materiali che hanno finora minato l’esistenza, tutto l’insieme dei rapporti umani venga liberato. 

8. contrappone sempre ai risultati già raggiunti quelli non ancora raggiunti e quelli nuovamente esposti 

al pericolo. 



 C'è qualcosa di paradossale nel fatto che alcuni uomini di cultura abbiano da sempre rivendicato una sorta di 

competenza specialistica su un'attività tra le più inflazionate e alla portata di chiunque: il lamento, il disaccordo e 

l'opposizione nei confronti della realtà in cui si vive; abbinati al sospetto o alla certezza di sapere che le cose potrebbero 

andare diversamente, meglio. E per ottime ragioni. Come se vi fosse bisogno di un esperto del rifiuto verso il mondo così com'è. 

Come se mettere a punto una teoria che critica la società coronasse l'autentica missione del dotto. 

 Si tratta - occorre precisarlo - di un'opzione minoritaria in seno a una tribù quanto mai urbana, composta in larga 

misura da individui mansueti e sufficientemente accorti per sfuggire alle insidie di quella resistibile tentazione; alla lusinga che 

incalza come un'ombra la mancata accettazione della «fragilità» che la cultura ha palesato ogni qualvolta sia entrata in contatto 

con la storia e la politica. Nondimeno, in una corporazione non certo decimata dagli incidenti sul lavoro, la «sindrome di 

Siracusa» è forse la malattia professionale che ha fatto registrare il più elevato numero di contagi. Comune [….] è lo 

sforzo di smentire il cliché che dipinge l’uomo di cultura come interamente assorbito da una passione inutile. […]  La 

disavventura *  - assurta a emblema del destino a cui vanno incontro le illusioni nutrite dagli intellettuali – origina da una 

diagnosi della realtà politica che impone al detentore della verità l’obbligo di intervenire. […] Platone fu tra i più noti di una 

sterminata serie di aspiranti pedagoghi dei sovrani, di consulenti del principe in materia di verità, a sperimentare sulla propria pelle 

la fragile vanità dei cadeaux empoisonnés  di cui si era proclamato magnanimo latore. […] Al missionario amareggiato non resta 

che tornare alla torre d’avorio imprudentemente abbandonata o porsi al docile seguito del potere che si era illuso di guidare. 

Oppure in una sorta di accanimento terapeutico verso un malato che non segue la ricetta prescritta, ostinarsi a curarlo 

suo malgrado, schierandosi però apertamente contro di lui, in una battaglia solitaria condotta per il bene di tutti. Questa 

estrema ratio tiene a battesimo il critico della società, l’intellettuale militante e impegnato.  

* l’andirivieni tra Atene e Siracusa in cui si consumò lo sterile corteggiamento di Platone al tiranno Dionigi 

La critica come professione 
E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, pp. IX-XI 

  



 Una suggestiva genealogia rintraccia il luogo di nascita della critica sociale 

nell’antica pratica della parresia, del «dire la verità». Ai suoi albori la figura del critico 

coinciderebbe con quella di un individuo che si aggira per la polis parlando in modo franco e 

schietto, sbottando senza troppi riguardi in faccia a chiunque tutto quel che ritiene essere 

vero. Senza riserbo né misura, esponendosi a un rischio mortale. L’autentico parresiasta 

ha infatti il coraggio di agire in una situazione di fondamentale asimmetria: pronunciando 

verità sgradite a chi lo sovrasta in potere e ricchezza, poiché la critica è un dovere, in 

essa «vi è qualcosa che si associa alla virtù».  

La funzione dell’intellettuale parresiasta 
E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, p. XII 

  



 Quando sorse negli anni Venti la teoria critica si era ispirata all’idea di una società 

migliore; aveva un atteggiamento critico verso la società, e altrettanto critico nei confronti 

della scienza … speravamo che sarebbe giunto il tempo in cui questa società avrebbe 

potuto essere organizzata in vista del bene di tutti …. Una volta realizzata la “società 

giusta” attraverso la rivoluzione dei dominati, quale era stata concepita da Marx, anche il 

pensiero sarebbe diventato più giusto … Il cammino della società che infine cominciammo a 

vedere, e quale oggi lo giudichiamo, è completamente diverso. Ci siamo convinti che la 

società si trasformerà in un mondo totalmente amministrato. Che tutto sarà 

regolamentato, davvero tutto!... è una tendenza immanente allo sviluppo dell’umanità.  

(M. Hokheimer, La teoria critica ieri e oggi, 1969) 

 

La scuola di Francoforte. Una teoria critica della società contemporanea 

1. La teoria critica esclude il distacco spassionato (indocilità ragionata)  

2. La teoria implica una dimensione positiva (luogo da cui è condotta la critica e prospettiva cui addita) 



Istanza pratica e istanza teoretica della teoria critica della società 

1. La critica è una forma di prassi esistenziale 

2. La critica richiede un parametro, un’unità di misura 

 Si deve esplicare la concettualità che consente di criticare dei 

particolari senza cadere in imbarazzo qualora ci venga richiesto sotto quali 

punti di vista, con quali criteri, in quale luce si conduca propriamente la critica.  

Jürgen Habermas, Dialettica della razionalizzazione 

Come si entra in possesso del modello a partire dal quale si conduce la critica? 

 [I critici] pongono a base del loro dissenso norme che la prassi sociale già 

racchiude in sé, quali istanze violate o neglette di legittimazione o di senso. 

(E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, p. XVII) 

Critica immanente 

Lavoro di aggiustamento e revisione minimale che 

ha per oggetto ambiti circoscritti della vita in comune  



  Le esperienze del «secolo breve» appena concluso, con i suoi esperimenti di critica sociale sulla carne viva di 

milioni di individui, hanno ridestato forti sospetti verso un tipo di approccio che - assumendo la prospettiva sradicata 

dell'etnologo della propria cultura o dell'osservatore da un pianeta remoto - riduce al minimo la solidarietà e la pietas nei 

riguardi degli uomini come sono, scorgendo in quei sentimenti il tradimento delle loro migliori speranze. Tale «sguardo da 

nessun luogo» sulla complessità sociale oggi pare non soltanto impossibile, ma anche non auspicabile.  

 A fargli da controcanto è l'enfasi posta sull'ineludibile radicamento del critico nella propria comunità, un 

motivo che autorizza una diffidenza di segno contrario, relativa a un eccesso di lealtà verso usi e costumi locali, che 

impedirebbe di coglierne e denunciarne gli eventuali tratti patologici.  

 La figura del critico finisce cosi per assommare i tratti del medico della società e del paziente informato, 

del critico d'arte e del funzionario dell'umanità, del legislatore e del perito di parte, dell’armaiolo e del giudice di 

pace. Dissonanti variazioni di un ruolo che si vorrebbe sempre più modesto e democratico, ma che seguita ad 

affascinare intellettuali impegnati a mettere a punto una teoria che aspira a «salvare» o - più dimessamente, ma 

sempre all'insegna di un'arroganza che rimane l'autentico marchio di fabbrica degli affiliati a questa setta - a «rendere 

consapevoli» gli uomini delle disumane condizioni in cui vivono; un ruolo […] che con sobrio pragmatismo supporta 

campagne miranti all'abolizione di determinate forme di ingiustizia. O che, infine, predispone una «cassetta degli 

attrezzi» per chi intende attuare un'insubordinazione locale e specifica contro un potere diffuso e multiforme. Senza 

accordare un'eccessiva fiducia a una teoria costitutivamente fragile e a un corredo di norme sempre pronto a volgersi in 

istanza disciplinante, ma prendendosi cura di sé, della propria soggettività, quale autentica fonte di resistenza. 

Il contraddittorio destino del destino dell’intellettuale nel Novecento 
E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, pp. XVII-XVIII 

  



Horkheimer: il progresso come catastrofe permanente (vd. Benjamin, Sul concetto della storia). 

      Critica al dominio della natura  



1. la ricostruzione della parabola storica della civiltà occidentale è incentrata sul conflitto tra uomo e natura, più 

originario rispetto alla marxiana lotta di classe; l’attenzione è concentrata sui caratteri della società tecnologica 

moderna, sul dominio che l’uomo occidentale ha instaurato sulla natura, da cui scaturisce anche la manipolazione 

dell’uomo da parte dell’uomo, riscontrabile sia nei totalitarismi sia nell’altrettanto totalitaria società di massa. 

2. l’indagine si spinge oltre la critica della società borghese, intesa come entità storicamente determinata, per 

sottoporre a giudizio l’intera civiltà occidentale sin dalle sue origini, dilatando il significato del termine 

“borghese” a tal punto da utilizzarlo in riferimento al protagonista dell’Odissea omerica. 

3. emerge una profonda disillusione circa la possibilità di rovesciare la realtà di alienazione di cui l’uomo contemporaneo 

è prigioniero. Infatti, nella misura in cui non è il modo di produzione capitalistico ad aver generato la logica del 

dominio, ma è proprio essa, collocata alla radice della moderna civiltà, a produrre le strutture del mondo 

borghese, è evidente che la rivoluzione socialista, con l’abolizione dei rapporti di produzione capitalistici, non è in 

grado di liberare l’umanità dall’oppressione. 

4. è presente un violento attacco alla scienza come principale strumento di attuazione del programma illuministico e 

non è assolutamente possibile distinguere tra la scienza e la strumentalizzazione di essa. Alla matematica gli autori 

indirizzano le critiche più dure, riconducendo ad essa il motivo per cui “l’illuminismo è totalitario più di qualunque 

sistema”, esemplificato nelle procedure stesse della disciplina, che tendono ad inglobare anche ciò che non sembra 

riconducibile ad esse, restringendo la sfera dell’incognito 

Il concetto di illuminismo  

[vd. La prospettiva totalitaria dell’illuminismo, in Abbagnano, Fornero,  La ricerca del pensiero, vol. 3 

B, p. 180-181, tratto da Dialettica dell’illuminismo, Incipit] 



 Quando, nell’operare matematico, l’ignoto diventa 

l’incognita di un’equazione, è già bollato come arcinoto prima ancora 

che ne venga determinato il valore. La natura è, prima e dopo la teoria dei 

quanti, ciò che bisogna concepire in termini matematici; anche ciò che non 

torna perfettamente, l’irrisolvibile e l’irrazionale, è stretto da vicino da 

teoremi matematici. […]  

 Le stesse equazioni dominano la giustizia borghese e lo 

scambio di merci. […] La società borghese è dominata dall’equivalente. 

Essa rende comparabile l’eterogeneo riducendolo a grandezze astratte. 

Tutto ciò che non si risolve in numeri, e in definitiva nell’uno, diventa, per 

l’illuminismo, apparenza […]. 

Dialettica dell’illuminismo 

 

Il concetto di illuminismo. La critica alla matematica. 



Logos filosofico 

Il concetto di illuminismo. Il rapporto tra mito e illuminismo 

Mito = chiarificazione della realtà  

Tensione unificatrice /disinteresse per le differenze 

 Come i miti fanno già opera illuministica, così l’illuminismo, ad ogni passo, si impiglia più 

profondamente nella mitologia. Riceve ogni materia dai miti per distruggerli, e, come giudice, incorre 

a sua volta nell’incantesimo mitico. […] 

  […] cantare l’ira di Achille e le peripezie di Odisseo è già una stilizzazione nostalgica di 

ciò che non si può più cantare, e il soggetto delle avventure si rivela il prototipo dello stesso 

individuo borghese […]. Nell’epos […] il cosmos venerabile e pieno di senso dell’universo omerico si 

rivela un prodotto della ragione ordinatrice, che distrugge il mito proprio in forza dell’ordine razionale 

in cui lo rispecchia. 

Dialettica dell’illuminismo 

Excursus: Odisseo o mito e illuminismo 



 [Odisseo] conosce due sole possibilità di scampo 

 Una è quella che prescrive ai compagni. Egli tappa le loro orecchie con la cera, e ordina loro di 

remare a tutta forza. Chi vuol durare e sussistere, non deve porgere ascolto al richiamo dell’irrevocabile, e può 

farlo solo in quanto non è in grado di ascoltare. È ciò a cui la società ha provveduto da sempre. Freschi e 

concentrati, i lavoratori devono guardare in avanti, e lasciar stare tutto ciò che sta ai lati. L’impulso che li 

indurrebbe a deviare va sublimato – con rabbiosa amarezza – in ulteriore sforzo. Essi diventano pratici. L’altra 

possibilità è quella che sceglie  Odisseo, il signore terriero, che fa lavorare gli altri per sé. Egli ode, ma 

impotente, legato all’albero della nave, e più la tentazione diventa forte, e più strettamente si fa legare, così 

come, più tardi, anche i borghesi si negheranno più tenacemente la felicità quanto più  – crescendo la loro 

potenza – l’avranno a portata di mano. 

 Ciò che ha udito resta per lui senza seguito: egli non può che accennare col capo di slegarlo, ma è 

ormai troppo tardi: i compagni, che non odono nulla, sanno solo del pericolo del canto, e non della sua bellezza, 

e lo lasciano legato all’albero, per salvarlo e per salvare sé con lui. Essi riproducono, con la propria, la vita 

dell’oppressore, che non può  più uscire dal suo ruolo sociale. Gli stessi vincoli con cui si è legato 

irrevocabilmente alla prassi, tengono le Sirene lontano dalla prassi: la loro tentazione è neutralizzata a puro 

oggetto di contemplazione, ad arte. 

Max Horkheimer - Theodor Wiesengrund Adorno, Il concetto di illuminismo, 

in Dialettica dell’illuminismo 

XII canto dell’Odissea: il potere come principio di tutti i rapporti. 

Sfruttamento della terra, oppressione sociale, repressione  delle pulsioni articolano la costellazione del domino.   



L’industria culturale 

 L’illuminismo ha prodotto un modello di società tecnologica ed autoritaria, tanto razionale ed 

accurata nella predisposizione dei mezzi, quanto irrazionale nel perseguire fini decisi arbitrariamente dal 

potere. Tale miscela di razionalità strumentale ed irrazionalismo di fondo si delinea nella pianificazione 

scientifica dello sterminio da parte del nazismo altrettanto bene che nella società massificata, dominata 

dall’industria culturale. Quest’ultima è caratterizzata da Horkheimer ed Adorno come una forma di 

“mistificazione di massa” messa in atto dall’illuminismo: è la produzione capitalistica di cultura, il processo di 

riduzione della cultura a merce. 

 

 L’impoverimento dell’immaginazione e della spontaneità del consumatore culturale dei nostri 

giorni non ha bisogno di essere ricondotto, in prima istanza, a meccanismi di ordine psicologico. Sono i 

prodotti stessi […] a paralizzare quelle facoltà per la loro stessa costituzione oggettiva. Sono fatti in modo che 

la loro ricezione adeguata esiga bensì prontezza di intuito, capacità di osservazione e competenza specifica, 

ma anche da vietare letteralmente l’attività mentale o intellettuale dello spettatore […]. Ciascuno deve 

mostrare di identificarsi senza riserve con il potere che lo sconfigge. 

Dialettica dell’illuminismo 



Tesi sull’antisemitismo 

 Coronamento di quella individualità che, a partire da Ulisse, ha introiettato il 

sacrificio, il cittadino nazista – acme e tramonto dell’individuo borghese – odia più di 

ogni altra cosa quanto gli rammenta la rinuncia che ha dovuto patire per diventare quel 

che è.  Detesta ciò che incarna la tentazione, tormentosamente repressa, di perdersi 

nell’indistinto smarrendo i confini del proprio Io. La semplice presenza dell’ebreo, su cui 

vengono ideologicamente proiettate tutte le qualità naturali che la ragione ha rimosso da sé in 

nome del dominio (avidità, bramosia sessuale, intelligenza) fa dunque dolere una ferita mai 

cicatrizzata.  […] l’antisemitismo sposta su un oggetto esterno quel che non può venir 

tollerato: i costi di una rinuncia e di un adattamento attuati in nome di una promessa di 

emancipazione che non è stata esaudita. […] la malattia della ragione che aveva affetto 

per primo Ulisse erompe in tutta la sua virulenza ad Auschwitz e, in forma più blanda ma 

non meno perniciosa, nelle democrazie del mondo libero.  

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, pp XXXVI 

 

 



Personalità autoritaria (1950) 

 Il fascista potenziale veniva ritratto come un uomo privo di demoniaca grandezza. La sua 

coscienza pareva ignorare i dilemmi che angustiano gli eroi delle tragedie, e il suo sonno – come 

quello di molti carnefici senza qualità del Novecento – non era mai turbato da incubi. Si trattava 

insomma di un opportunista privo di falsa coscienza, un soggetto che «potrebbe seguire in perfetta 

buona fede e in qualsiasi direzione i dettami di un’istanza esterna, e che sarebbe inoltre capace di 

passare da una serie di modelli ad un’altra completamente diversa, come nel caso di una conversione 

dal comunismo ufficiale al cattolicesimo». […] un individuo di questo genere non era appannaggio 

esclusivo dei regimi totalitari ma risultava ampiamente diffuso anche in società democratiche, come 

quella americana.  Lontano dalla Germania nazista proliferava un tipo umano dotato di 

scarsissima autonomia di giudizio, estremamente plasmabile dalla propaganda e i cui 

convincimenti democratici erano radicati in strati molto superficiali della personalità.  […] molti 

dei sintomi che avevano condotto ad Auschwitz erano ancora presenti […]. 

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, p. XXXVIII 



Solo un Io ci può salvare … 

 Di qui la necessità di una peculiare «educazione alla debarbarizzazione», una strategia 

pedagogica incentrata sull’assoluta esigenza che Auschwitz non si ripeta. Alla sua base Adorno pone 

due presupposti: che le «radici» di quel male «sono da cercare nei persecutori e non nelle vittime» e 

che a fronte di un palese strapotere della realtà nei confronti del singolo, le speranze in un possibile 

cambiamento non vanno più riposte in una trasformazione globale della società, ma in una «svolta del 

modo di porsi del soggetto» […] l’unica barriera contro un ritorno di Auschwitz «potrebbe essere 

l’autonomia … la forza che spinge alla riflessione, all’autodeterminazione, a non collaborare». 

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, pp XXXVII 

Dobbiamo preservare quel che un tempo si chiamava liberalismo, l’autonomia del singolo 

... Ciò che conta per noi è assicurare l'autonomia personale al maggior numero possibile di 

soggetti rafforzare una situazione sociale dove il singolo possa dispiegare le proprie forze. 

Horkheimer, La teoria critica ieri e oggi  

 … dalla rivolta alla resistenza. 

 A venire accentuata è la fragilità dell’uomo, la gracile vulnerabilità delle sue aspirazioni, che di un 

soffio soltanto sovrasta quella di altri animali, ma che non deve mai soffocare la «selvaggia disperazione» con cui 

egli si ribella all’esistente così com’è: un gesto senza il quale non realizzerebbe nemmeno «quel briciolo di bene 

infinitamente piccolo, irrilevante, vano, nullo – di cui è capace in quanto singolo individuo ».. 

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, pp XLII 



Morì di se stesso / del non essere più uno / con la sua giovinezza  / e con ogni gioventù / le sue esperienze 

gli insegnarono l’odio per la violenza / perciò lo insultarono come rinnegato.  
Marie-Luise Kaschnitz in S. Muller-Doohm, Theodor Adorno. Biografia di un intellettuale. 



 I Minima moralia [sono] un trattato di microfisica  della barbarie quotidiana che muove dal presupposto che solo 

«un’umanità già morta a se stessa» poteva impartire la morte «per via amministrativa ad un numero illimitato di esseri 

umani». Gli aforismi di Adorno descrivono un lento apprendistato alla freddezza e all‘insensibilità che minaccia in modo 

radicale l’individuo moderno. E che può nascere dal rapporto con oggetti di uso ordinario, come un elettrodomestico o 

un'automobile. Utensili che impongono una brutalità secca, che «eliminano dai gesti ogni esitazione, prudenza garbo . . . E non si 

fa giustizia al nuovo tipo umano senza la consapevolezza di ciò che subisce continuo, sin nelle fibre più riposte, dalle cose del 

mondo circostante » 

 Questa indifferenza si propaga alle relazioni con i propri simili, anch’esse strette nella morsa di un gelo che si 

manifesta ad esempio  nel fatto che, insieme all’«arte del dono» gli uomini disapprendono la complessa arte empatica ad essa 

sottesa. L’invenzione degli «articoli da regalo» - uno dei fenomeni banali che Adorno pone sotto la sua lente di etnologo che 

partecipa alle sorti della tribù occidentale - porta al deterioramento nel soggetto di «quelle facoltà insostituibili che non possono 

fiorire nella cella isolata della pura interiorità, ma solo nel contatto col calore delle cose».  

 A inaridire, infine, è ogni rapporto con se stessi. Dalla cultura, che assume un carattere sempre più pubblicitario 

e svilente, sino all'attività professionale o al tempo libero, l’individuo sperimenta radicalmente, come una questione di vita, 

l’umiliante alternativa di fronte alla quale il tardo capitalismo mette segretamente tutti i suoi sudditi: diventare un adulto come gli 

altri o rimanere un bambino» 

 Questa diagnosi della modernità culmina nello sconsolato epigramma secondo cui «non si da vita vera nella 

falsa», ma non intende rinunciare a una prospettiva di resistenza. Alla sua base c'è infatti una consapevolezza ancipite: «per 

cambiare questa situazione pietrificata occorrerebbero degli uomini vivi, ma questa è penetrata così a fondo dentro agli uomini vivi, 

a spese della loro vita e della loro individuazione, che essi non sembrano più capaci di quella spontaneità da cui tutto 

dipenderebbe». Per Adorno, tuttavia, «l'individuo non può venire aiutato così come si annaffia un fiore»; è necessario che 

egli si faccia consapevolmente carico di tale contraddizione, nella prassi come nella teoria. E che sia in grado di 

sopportarla, da adulto. Solo un Io ci può salvare. Solo cosi la rassegnazione, a cui Adorno ritenne di non avere mai ceduto, non 

avrà l'ultima parola. «Chi non si lascia piegare» - infatti - «non si è rassegnato»  

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, p. XLVII 



I graffiti 

Jean Baudrillard , Kool killer ou l'insurrection par les signes 



Marcuse, l’autore a cui più di ogni altro la Scuola di Francoforte deve la sua popolarità sul finire degli anni Sessanta 

E. Donaggio (a cura di), La scuola di Francoforte. La storia e i testi, p XLII 

Progresso  Infelicità degli individui che interiorizzano la necessità di 

fatica, dominio e rinuncia al punto da non contemplare 

più una prospettiva di emancipazione. 



L’uomo a una dimensione, 1964  
  Alla negazione della libertà, e perfino della possibilità della libertà, corrisponde la concessione di 

libertà atte a rafforzare la repressione. […] Nei paesi supersviluppati, una parte sempre più larga della popolazione diventa 

un immenso uditorio di prigionieri, catturati non da un regime totalitario ma dalle libertà dei concittadini i cui media di 

divertimento e di elevazione costringono l’Altro a condividere ciò che essi sentono, vedono e odorano. 

 Come può una società ch’è incapace di proteggere la sfera privata dell’individuo persino tra i quattro muri di 

casa sua asserire legittimamente di rispettare l’individuo e di essere una società libera? […] La socializzazione di massa 

comincia nella casa ed arresta lo sviluppo della consapevolezza e della coscienza. Per giungere all’autonomia si 

richiedono condizioni in cui le dimensioni represse dell’esperienza possano tornare di nuovo alla vita; la loro 

liberazione richiede la repressione delle soddisfazioni e dei bisogni eteronomi che organizzano la vita in questa società. […] 

 Si prenda un esempio (sfortunatamente fantastico): la semplice assenza di ogni pubblicità e di ogni 

mezzo indottrinante di informazione e di trattenimento precipiterebbe l’individuo in un vuoto traumatico in cui egli 

avrebbe la possibilità di farsi delle domande e di pensare, di conoscere se stesso (o piuttosto la negazione di se 

stesso) e la sua società. Privato dei suoi falsi padri, dei capi, degli amici, e dei rappresentanti, egli dovrebbe imparare di bel 

nuovo il suo ABC. Ma le parole e le frasi che egli formerebbe potrebbero venir fuori in modo affatto diverso, e così dicasi delle 

sue aspirazioni e paure. 

 È certo che una situazione simile sarebbe un incubo insopportabile. Mentre la gente può sopportare la 

produzione continua di armi nucleari, di pioggia radioattiva, e di alimenti discutibili, essa non può (proprio per questa ragione!) 

tollerare di essere privata del trattenimento e dell’educazione che la rende capace di riprodurre i meccanismi predisposti per la 

sua difesa o per la sua distruzione. L’arresto della televisione e degli altri media che l’affiancano potrebbe quindi 

contribuire a provocare ciò che le contraddizioni inerenti del capitalismo non provocarono – la disintegrazione del 

sistema. La creazione di bisogni repressivi è diventata da lungo tempo parte del lavoro socialmente necessario – necessario 

nel senso che senza di esso il modo stabilito di produzione non potrebbe reggersi. Qui non sono in gioco né problemi di 

psicologia né problemi di estetica, ma piuttosto la base materiale del dominio. 
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