
Diego Fusaro (Torino, 1983) insegna storia 
della filosofia presso lo IASSP di Milano 
(Istituto Alti Studi Strategici e Politici), di cui è 
anche direttore scientifico. Laureatosi a Torino 
in Storia della filosofia, ha conseguito nel 2011 
il dottorato in Filosofia della storia presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, 
con una tesi su Reinhart Koselleck. Ha svolto 
attività di ricerca presso l’Università di Bielefeld 
in Germania. Nel 2017 ha ottenuto 

l’abilitazione scientifica nazionale in storia della filosofia come professore associato. Allievo di 
Costanzo Preve e di Gianni Vattimo a Torino, è studioso della filosofia della storia e delle strutture 
della temporalità storica. Nel luglio 2013, il quotidiano “La Repubblica” l’ha qualificato come uno 
dei tre giovani filosofi europei più promettenti. Dirige la collana filosofica “I Cento Talleri” 
dell’editrice Il Prato ed è il curatore del progetto internet “La filosofia e i suoi eroi” 
(www.filosofico.net). Codirige, inoltre, la collana “Biblioteca di Filosofia della Storia” dell’editore 
Mimesis e la rivista filosofica “Koinè”. Dal 2008 al 2012 è stato segretario delle collane di storia 
della filosofia di Bompiani dirette da Giovanni Reale (“Il pensiero occidentale” e “Testi a fronte”). È 
editorialista de “La Stampa” e de “Il Fatto Quotidiano”. Si definisce “allievo indipendente di Hegel 
e di Marx”. Diversi dei suoi lavori sono tradotti in più paesi del mondo. Nel 2017 ha fondato 
l’associazione e rivista “L’Interesse Nazionale” (www.interessenazionale.net).  
Tra i suoi libri più famosi: “Bentornato Marx!” (Bompiani, 2009), “Essere senza tempo. 
Accelerazione della storia e della vita” (Bompiani, 2010), “Minima mercatalia. Filosofia e 
capitalismo” (Bompiani, 2012), “Il futuro è nostro. Filosofia dell’azione” (Bompiani, 2014), 
“Idealismo e prassi. Fichte, Marx e Gentile” (Il Melangolo, 2013), “Antonio Gramsci. La passione di 
essere nel mondo” (Feltrinelli, 2015), “Pensare altrimenti. Filosofia del dissenso” (Einaudi, 2017). 
 
 

Coraggio / Diego Fusaro 
Milano : Raffaello Cortina, 2012 

Personale e soggettivo per sua natura, virtù virile che trova nel campo di 
battaglia la propria scena originaria, il coraggio è il luogo in cui rifulge la 
libertà di chi sceglie di agire malgrado tutti i rischi che indurrebbero ad agire 
altrimenti o, semplicemente, a optare per quell'inerzia che, alleata della viltà, 
rappresenta uno degli opposti della fortezza. Figlio sia dell'audacia 
incontenibile di Achille sia di quella meditata di Odisseo, il coraggio della 
verità, come lo chiamava Foucault, è anche l'essenza dell'impresa filosofica e 

del dire-di-no della critica, da Socrate a Bartleby, da Fichte a Marcuse: essere contro significa 
avere il coraggio dell'indocilità ragionata, della propria dissonanza rispetto all'esistente, ma anche 
della volontà di delineare diversamente la morfologia del reale in opposizione alle logiche 
conservative del potere e al comune pathos adattivo che accetta il mondo non perché sia buono 
o giusto in sé, ma perché, per inerzia, assume che non possa essere altro da quello che è. 
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Dall’autore del libro “Coraggio”, 
riflessioni sul tema 
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