
 
 
Venerdì 21 Febbraio 2014, UNITRE SANREMO non si fa mancare nemmeno la Filosofia 
ed in periodo festivaliero, propone ad folto pubblico la lezione della Prof.ssa Cavallo e di 
Giulia Arena e Matteo Merogno suoi ex allievi del Liceo Cassini. Anzi al sabato mattina, 
alla Biblioteca Civica di Sanremo si riunisce con cadenza quindicinale il Circolo Filosofico 
“Schegge di Logos” promosso dalla Prof.ssa Cavallo e dai suoi ex studenti ed aperto a 
tutti coloro che amano la filosofia. Anche questa è Sanremo. 
Ma tornando alla lezione, questa volta si è parlato di filosofi del novecento, in particolare 
della Scuola di Francoforte e soprattutto di Herbert Marcuse. 
I francofortesi furono molto attivi subito dopo la prima guerra mondiale e parteciparono a 
quel fermento culturale che pervase la Germania durante quel tentativo di democrazia 
liberale che fu la Repubblica di Weimar.  
Il rinnovamento riguardava l’architettura (Bauhaus), il teatro (Bertold Brecht), il cinema 
(Fritz Lang), la musica (Weil, Schonberg) e molte alte arti. 
La stessa Scuola di Francoforte era composta non solo da filosofi di origine ebraica come 
Adorno, Horkheimer, Fromm e Marcuse ma anche da musicisti, economisti, architetti ecc. 
e proponeva un rinnovamento multidisciplinare. 
La loro analisi riguardò le nuove forme di potere non solo politico ma anche religioso, 
familiare, culturale e l’ottenimento del consenso attraverso i mezzi di comunicazione di 
massa. 
Il loro auspicio era che un nuovo illuminismo rischiarasse la razionalità in un percorso 
faticoso ma ricco di scoperte come quello di Ulisse. Il pericolo era che i rapporti 
interpersonali contaminati dalla logica del profitto ed una tecnologia asservita ad una 
razionalità mitizzata fossero funzionali ad un potere totalitario. Cosa che puntualmente 
avvenne con l’ascesa al potere di Hitler ed anche con la fallita rivoluzione sovietica. 
Essi pur apprezzando il pensiero marxista ne temperavano gli aspetti materialistici 
considerando come Kant sempre l’uomo come fine e non come mezzo. 
Naturalmente il nazismo costrinse alla fuga tutti questi liberi pensatori e qualcuno neppure 
ci riuscì, come Walter Benjamin che fu costretto al suicidio. 
Dei fuoriusciti divenne celebre nel secondo dopoguerra negli USA, Herbert Marcuse. Egli 
accolse nel suo pensiero anche parte delle teorie di Sigmund Freud. Infatti approfondì il 
rapporto fra Eros e Civiltà, fissando il principio di piacere e quello di realtà. A differenza di 
Freud, il piacere appare non più solo pulsione ma istinto vitale e la realtà sono le regole 
che anche una democrazia di massa impone. 
Per cui l’uomo per evitare la nevrosi non deve introiettare i divieti ma andare a verificarne il 
senso. Un aspetto importante è stata un altro tipo di rivoluzione, quella sessuale che negli 
anni sessanta ha veramente cambiato il modo di vivere a milioni di persone. In quegli anni 
arrivò in Italia la celebre opera di Marcuse “l’uomo a una dimensione”, che rappresenta 
l’uomo comune non più represso ma ormai assorbito nel sistema di potere e con lui anche 
molti intellettuali e filosofi. 
Marcuse auspica quindi di fronte a questo appiattimento la famosa “immaginazione al 
potere” di sessantottina memoria ed intuisce che lo sfruttamento si è solo spostato verso il 
terzo mondo dove continua una feroce oppressione. 
In questo egli rimase fedele alla Scuola di Francoforte, sostenendo che conservare una 
visione critica è fondamentale per evitare che il pensiero unico provochi tragedie. 


