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A preliminary step is a sketch of the French historical and cultural situation in
which Marx’s thought penetrated, from the late nineteenth century to the Thirties: the peculiarities of French Marxism must be considered in order to grasp the
meaning of the connection between marxism and phenomenology, which is the argument of this essay. The attention is afterwards focused on two eminent philosophers representative of the so-called (using a Michel Foucault’s categorization)
“phenomenology of the subject”: Maurice Merleau-Ponty and Tran-Duc-Thao.
The main themes that emerge from this examination are the idea of class rethought
on the basis of the phenomenological concept of “prelogical”, the concept of revolution shaped on the pattern of artist’s praxis, an antihistoricist idea of time, centered on the privilege of present, a new dignity conferred to the idea of nature.
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1. Considerazioni preliminari
Questo saggio si articola nella maniera seguente: dopo aver fatto
uno schizzo generale del paesaggio intellettuale francese fino alla
seconda guerra mondiale dal punto di vista della questione qui trattata, concentrerò l’attenzione sull’incontro fra marxismo e fenomenologia che è tipico del dopoguerra, scegliendo, come esempio di
un fenomeno che ha esponenti molto numerosi e vari, alcuni testi
particolarmente significativi di Merleau-Ponty e Tran-Duc-Thao,
che entrambi sono due esponenti maggiori di quest’incontro.
Sulla questione fenomenologia-marxismo sono necessarie alcune
considerazioni preliminari di carattere metodologico; sia sul piano
teorico che dal punto di vista storico, siamo di fronte a due oggetti
profondamente eterogenei: un movimento filosofico, probabilmente il più importante del ventesimo secolo, da una parte, il marxismo
dall’altra. Non c’è dubbio che quest’ultimo sia una filosofia, ma è
innanzitutto l’espressione teorica del più grande movimento di massa dell’epoca moderna, cioé il movimento operaio. Entrambi i feno«dianoia», 26 (2018)

