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Interventi
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DIEGO FUSARO
Università Vita-Salute San Ra�aele
Autore del volume Pensare altrimenti, Einaudi (2017)

Vele

Da sempre, sia pure in forme diverse, gli uomini si ribella-
no. Difficilmente le rivolte si lasciano ricondurre a un pa-
radigma unitario, ma presentano come orizzonte comu-
ne la rivendicata antitesi rispetto a un ordine costituito o 
a un «comune sentire» che si pretende giusto. La cellula 
genetica del dissenso corrisponde a un sentire altrimenti 
che è, già virtualmente, un sentire contro: e che, per ciò 
stesso, può trapassare nelle figure concrete in cui il dissen-
tire si cristallizza facendosi operativo. Il pensiero ribelle 
deve costituire oggi il gesto primario contro l’uniforma-
zione globale delle coscienze che si sta registrando nell’o-
rizzonte del nuovo pensiero unico e del falso pluralismo 
della civiltà occidentale. Diego Fusaro si propone qui di 
analizzare le figure del pensare altrimenti, le declinazioni 
storiche del dissenso e la sua fenomenologia.

Diego Fusaro (1983) insegna filosofia all’Università San Raffaele di 
Milano e allo IASSP (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) della 
stessa città. Tra i suoi libri piú fortunati ricordiamo: Bentornato 
Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario (Bompiani 2009) e 
Antonio Gramsci. La passione di essere nel mondo (Feltrinelli 2015). 
Collabora con i quotidiani «La Stampa» e «Il Fatto quotidiano».

€ 12,00

ISBN 978-88-06-22831-6
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L’ordine dominante non reprime, 
oggi, il dissenso. Ma opera affinché 
esso non si costituisca. Fa in mo-
do che il pluralismo del villaggio 
globale si risolva in un monologo 
di massa. Perciò dissentire signi-
fica opporsi al consenso imperan-
te, per ridare vita alla possibilità di 
pensare ed essere altrimenti.
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In occasione della presentazione del volume

Paolo Scapellato
Presidente dell'Associazione PRAXIS
L'inclinazione naturale
al pensare unicamente

in collaborazione e con la redazione di

Indirizzi di saluto
Autorità accademiche


