
MARXISMO OCCIDENTALELUKACS (ungherese)  sostiene che solo la COSCEINZA DEL PROLETARIATO
può trovare una via di uscita dalla crisi del capitalismo-

Il filosofo  riprende Hegel  e sostiene che nel tipo il particolare
è illuminato dall'universale e l'universale parla attreverso

il particolare. L'elemento umano eterno e quello storico si fondano
L'arte, al pari della  scienza riflette la totalità  della vita umana

nel suo moto,  nel suo svolgersi ed evolversi.
(estetica realista   marxista) - fu giudicato eretico

KORSCH (tedesco) sostiene che Lenin non ha fatto in Russia la dittatura
del proletariato ma SUL    proletariato- fu espulso dal partito

BLOCH (tedesco)  sostiene che
"Quel che importa è IMPARARE A SPERARE"

"L'uomo in forma originaria vive unicamente  teso al futuro"
"Anche il marxismo è una filosofia tesa al futuro che cerca di trasformare 

il mondo- cerca di liberare l'uomo dall'alienazione e nel farlo semina speranza
 e dove c'è speranza c'è spirito religioso" - Recupera il valore della religone

che era stata tacciata di essere oppio dei popoli-
anche lui entrò nella lista  degli eretici 

GARAUDY (francese)  scrive Marxismo umanistico  e , asserisce che
la nostra società è sul punto di disintegrarsi, quindi necessita

di riforme radicali, dalla scuola alla religione, dalla società ai suoi usi-
In  età matura diventa musulmano e cerca un dialogo con il cristianesimo

Ovviamente contestato dall'ortodossia

ALTHUSSER (tedesco)  è determinato a tornare al vero Marx,  che è quello
antiumanistico, o meglio quello che denuncia l'ANTIUMANISMO 
del sistema, dove l'uomo è ridotto a strumento, a cosa, a merce,

e dove l'uomo è schiavo  del lavoro e affatto padrone  del suo destino-
Questa realtà viene negata e mascherata dietro il falso umanesimo

dominante dove si favoleggia di un uomo  che aspira ad essere libero
ma sono solo chiacchiere- si parla di strutturalismo e di  

epistemologia   marxista-  si parla anche di ANTISTORICISMO  perchè
la storia non è affatto un  cammino controllato ma un cammino

vittima di congiunture di varie strutture  dove dentro stanno gli uomini
legati a queste stesse strutture e congiunture-

LABRIOLA  sostiene che il rapporto tra
struttura e soprastruttura è assai

complicato  e non può valere come 
metodo infallibile e sempre decifrabile  

GRAMSCI  rappresenta il più grande pensatore
del comunismo  italiano-  incarcerato dal fascismo

fu condannato a 24 anni di reclusione-
fu liberato qualche giorno prima di morire,

ormai sfinito e provato nel fisico-
Celebri diventerannoi   suoi  QUADERNI DAL CARCERE

Come pensatore  ideò la FILOSOFIA DELLA PRASSI   contro
la filosofia speculativa che non  parte dalla storia  come il ciò che accade-

Contrario al materialismo storico, Gramsci  riconosce
solo il MATERIALISMO DIALETTICO-

Riconosce a Lenin il merito di avere agito
concretamente  verso la conquista del

potere,  senza con questo dire che in Italia
si sarebbe dovuto ripetere lo stesso processo,

poichè le condizioni storiche sono sempre diverse, di contesto
in contesto-  Su queste  premesse si innesta la teoria gramsciana 

della EGEMONIA  di una classe sopra  un'altra-
nello specifico la classe  operaia può prendere il potere solo

attraverso unaCLASSE DIRIGENTE  capace di porsi a guida
di questo processo,  sia con azioni di potere che con azioni

di  direzione intellettuale e morale, attraverso la scuola, la stampa, 
i sindacati, gli organismi della vita  politica/civile-

Nasce la figura dell'INTELLETTUALE ORGANICO, ossia il capo di partito,
il quale partito è lo strumento di lotta  che rappresenta la

totalità  degli interessi e delle  aspirazioni   della classe lavoratrice


