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Louis Althusser
Filosofia per non filosofi
Edizioni Dedalo

Pianeta Libri news. Torino, 23 febbraio 2016 – Nel 1975,
durante il periodo più intensamente politico della sua opera e
della sua vita, Louis Althusser decide di redigere un manuale
di filosofia accessibile a tutti, intitolato non a caso Initiation
à la philosophie pour les non-philosophes. Rimasto inedito fino
a oggi, il libro è stato recentemente pubblicato in Francia e
ora, finalmente, anche in Italia.
Althusser sviluppa un discorso ampio e significativo sulle tesi
fondamentali che caratterizzano il suo pensiero, spaziando
dai campi dell’ideologia, della scienza e della religione fino a
quello della pratica, concetto centrale nella sua riflessione e
qui sviluppato in maniera approfondita.
Questo volume mette a nudo princìpi e categorie, motivazioni
e finalità che sono alla base della «pratica» filosofica – nelle
due tendenze fondamentali dell’idealismo e del materialismo –
facendo soprattutto chiarezza sui suoi imprescindibili rapporti
con la realtà storica e sociale.
Più che un semplice manuale, un lucido e coraggioso
manifesto per una filosofia nuova, forse irrealizzabile, ma più
che mai attuale, come è peraltro dimostrato dall’odierno
successo degli eredi di Althusser, da Rancière a Badiou, da
Žižek a Balibar.
Oltre che agli studiosi del pensiero contemporaneo, e di
Althusser in particolare, l’opera si rivolge
programmaticamente a quella vasta platea di lettori che, privi
di una preparazione specifica, desiderano tuttavia
comprendere la filosofia e imparare a filosofare.
L'autore
Louis Althusser, una delle figure di riferimento della filosofia
della seconda metà del XX secolo, è stato un esponente di
punta dello strutturalismo francese e un originale interprete di
Marx e del marxismo. Tra le sue opere più celebri, tradotte in
italiano, Montesquieu, la politica e la storia, Per Marx,
Leggere il Capitale e Sulla filosofia.
Dello stesso autore
Sull'ideologia
Louis Althusser
a cura di G.M. Goshgarian
traduzione di Gaia Cangioli
Edizioni Dedalo, Bari novembre 2015
collana La Scienza Nuova
argomenti Filosofia
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