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Il pensiero italiano e la filosofia europea (1962-2018)
Il pensiero politico italiano – nella sua traiettoria di lungo periodo che muove dal Rinascimento, e
nei non meno peculiari esiti del secondo Novecento – sembra oggi interrogare buona parte della
riflessione filosofica internazionale, al punto che da più parti si parla di Italian Theory o Italian
Thought. A partire dal lavoro svolto nello scorso anno accademico attorno a due tra le grandi
tradizioni filosofiche europee, la Scuola di Francoforte e il cosiddetto post-strutturalismo francese,
il seminario permanente di Filosofia & Politica sarà dedicato per l'anno 2018/2019 alla
ricostruzione e all'analisi critica dell'eredità della filosofia italiana. Ancora una volta, in particolare,
dal punto di vista del politico.
Tenendo dunque sullo sfondo da un lato una tradizione che risale fino a Machiavelli e Vico e
dall'altro il confronto con altre grandi correnti del pensiero continentale, il seminario inviterà i
partecipanti a discutere attorno a una vicenda storica che da Gramsci giunge fino allo storicismo e
alle riletture cosiddette populiste di questo autore, e dall'emergere dell'operaismo negli anni '60
approda alla contemporanea riflessione sulla biopolitica.
Un lavoro che potrà in questo modo porre al centro, e in discussione, nodi problematici aperti quali
il rapporto tra classi sociali e popolo, tra una politica radicata nell'immanenza del conflitto e una a
fuoco sulle possibilità di articolazione istituzionale ed egemonica, su relazioni con il potere intese
come prassi destituente o come presa in carico dell'ordine e della regolazione.
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