
Nella seconda lezione di filosofia  il  prof. Francesco Sommovigo ha 

presentato le idee fondamentali espresse da Giovanni Gentile sul 

Fascismo nel suo breve scritto del 1932 intitolato “ La dottrina del 

Fascismo”.E’ una idealizzazione trasfigurata del Fascismo in cui 

compaiono gli aspetti negativi che lo hanno condizionato.                                               

La concezione politica di Gentile per lo  Stato era negativa o positiva.                

La prima  si identificava con la concezione liberale (diritti naturali alla 

vita, alla libertà e alla proprietà)e la conflittualità continua. Nella realtà                  

c’è sempre chi viola i diritti naturali altrui per cui lo Stato nasce per 

impedire le violazioni dalla altrui aggressività e il superamento 

dell’assolutismo. Per il Fascismo, Gentile ha una visione spiritualistica 

dell’uomo, cioè la realtà è spirito. In questo quadro trova ambiente                

la concezione positiva dello Stato che sostiene, che ha un fine                                     

( missione)da compiere e attuare le proprie finalità per cui è sorto. 

Concezione nazionalistica dello Stato come  politica di potenza di 

grandezza espansiva  per creare una civiltà superiore. Questa politica              

è la civilizzazione e diffusione di una civiltà superiore. Questo concetto     

è chiamato Nazionalismo. Lo Stato fascista è uno stato etico, fonte di 

valori morali, cioè educatore e promotore di vita spirituale. 
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Nella lezione del 6 febbraio  la prof.ssa Patrizia Cervetti ha ultimato i contenuti 

del precedente incontro inerente “il nostro inglese quotidiano” traducendo e 

commentando alcuni termini e il significato di alcune sigle quali ASAP-LOL-FYI. 

Nella seconda parte della lezione la relatrice, prendendo spunto dalla lettura di   

un articolo apparso qualche tempo fa sul quotidiano “La Repubblica” inerente              

il nichilismo ai giorni nostri, ha citato il professore universitario americano Alan 

Pratt, autore dell’opera”The dark side: thoughys on the futilitiy of life”, conosciuto 

per le sue ricerche sul nichilismo esistenziale ed il significato della vita.                                    

Egli dimostra che il nichilismo esistenziale è da sempre parte della tradizione 

intellettuale occidentale.  Lo scettico Empedocle osservava che “la vita dei mortali 

è così meschina da essere una non vita”. Secoli più tardi William Shakespeare 

sintetizzò in modo eloquente la prospettiva del nichilista esistenziale quando, 

verso la fine della tragedia Macbeth  rivela il suo disgusto per la vita in un famoso 

passo letto dalla prof.ssa Cervetti.  Nel XX secolo lo scrittore britannico che è più 

spesso associato al nichilismo è l’irlandese Samuel Beckett, uno dei più noti 

rappresentanti del teatro dell’assurdo. Il termine si riferisce ad un gruppo di 

drammaturghi degli anni ’50 che non si consideravano come una scuola ma                

che sembravano condividere certi punti di vista sulla condizione dell’uomo 

nell’universo, analizzando il problema esistenziale del significato della vita in un 

periodo in cui le spiegazioni religiose hanno cessato di essere valide ( Nietzsche” 

Dio è morto”; Freud” La vita può essere considerata come una malattia della 

materia”). Ciò pone l’uomo nel dilemma di essere incapace di trovare qualsiasi 

scopo essenziale nelle sue azioni come traspare dall’opera teatrale più conosciuta 

di Beckett dal titolo” Waiting for Godot”. 
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