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PROGRAMMA  di  FILOSOFIA 

 

     Il programma di Filosofia è stato svolto in 39 ore complessive di lezione in presenza, fino alla data del 4 marzo, e 

di circa 10 ore di lezioni audio registrate dalla Docente, nonché di circa 5 h di video-interviste a diversi studiosi della 

Filosofia otto-novecentesca come attività di Didattica a Distanza, resasi necessaria dal 5 marzo alla fine dell’a.s. in 

corso. Il programma è stato incentrato soprattutto sulle correnti e i pensatori dell’Ottocento, che hanno richiesto 

l’impegno didattico maggiore, ma ha incluso anche alcuni Autori del Novecento, come previsto dalle indicazioni 

ministeriali.    

 
IL CRITICISMO KANTIANO  

L’Empirismo scettico di David Hume. Il Criticismo kantiano come superamento e sintesi del Razionalismo e 

dell'Empirismo. La Rivoluzione copernicana della filosofia kantiana. Il soggettivismo in Kant e nella successiva 

filosofia romantica.  

La vita e le principali opere di Immanuel Kant. Critica della ragion pura (1781): la teoria dei giudizi e il valore 

gnoseologico e scientifico del giudizio sintetico a priori; la filosofia kantiana come filosofia del limite (il fenomeno e 

il noumeno); lo spazio e il tempo come forme pure a priori della sensibilità (Estetica trascendentale); le categorie 

come forme pure a priori dell'intelletto (Analitica trascendentale); l'Io penso e la sua funzione legittimatrice della 

conoscenza; le idee della ragione (Dio, anima e mondo) come esigenza metafisica e l'impossibilità di fondare 

scientificamente la metafisica, la confutazione delle idee della Ragione (dialettica trascendentale). Critica della ragion 

pratica (1788): caratteri generali dell'etica kantiana (universalismo, formalismo, autonomia, doverismo), massime e 

imperativi, l'imperativo categorico; i postulati dell’etica (libertà, esistenza di Dio e immortalità dell'anima) come 

fondamenti etici della metafisica. Contenuto generale della Critica del giudizio (1790) e i giudizi riflettenti; il bello, il 

sublime e il genio. Contenuto generale dell'opera Per la pace perpetua (1795). 

 

IL ROMANTICISMO E L'IDEALISMO 

I caratteri generali del Romanticismo e l'Idealismo come filosofia del Romanticismo. 

J. G. Fichte: la dottrina dell'Io infinito e assoluto, la struttura triadica e dialettica dell'Io. Lo Stato e il significato 

storico-filosofico dei Discorsi alla nazione tedesca (1807-08). L’opera Lo Stato commerciale chiuso (1800): 

l’autarchia come garanzia di pace tra le nazioni. La funzione dell’intellettuale in La missione del dotto (1794). 

F. W. Schelling: la dottrina dell'Assoluto, la filosofia della Natura e la teoria dell'arte come espressione rappresentativa 

dell'estetica romantica. 

G. W. F. Hegel:  temi religiosi nelle opere giovanili, i capisaldi del sistema hegeliano e lo Spirito come principio 

razionale della realtà. La critica di Hegel a Kant, Fichte e Schelling. La funzione della Filosofia come “nottola di 

Minerva” e la critica di giustificazionismo. La dialettica e le partizioni della filosofia nell’opera  Enciclopedia delle 

scienze filosofiche. L’opera Fenomenologia dello Spirito: le figure del rapporto servo-padrone, della coscienza infelice 

e la critica dello Stoicismo.  La Filosofia dello Spirito, con particolare riferimento allo Spirito oggettivo e all’Etica. La 

concezione dello Stato etico. La concezione della Storia (Storicismo hegeliano) e l'astuzia della Ragione (List der 

Vernunft). La Filosofia dello Spirito Assoluto (Arte, Religione e Filosofia).  

 

LA SINISTRA HEGELIANA E SUOI SVILUPPI 

La Destra e la Sinistra hegeliana. 

Ludwig Feuerbach: rovesciamento dell'Idealismo e Materialismo. La religione come alienazione e l'ateismo come 

dovere morale. La filantropia come alternativa alla morale religiosa. 

Karl Marx e il nesso con la filosofia hegeliana. Critica del liberalismo, della civiltà moderna e dell'economia 

capitalistica. Il materialismo storico e dialettico: i concetti di struttura e di sovrastruttura, l'interpretazione della 

religione e il concetto di alienazione in Marx. Le epoche storico-economiche (dal comunismo primitivo all’economia 

di Stato nel comunismo moderno). Lettura e analisi scritta del Manifesto.    

 

LA REAZIONE FILOSOFICA ALL'IDEALISMO 

Arthur Schopenhauer: schema di sintesi tratto dalla lezione di U. Galimberti (Il Caffè filosofico); confronto tra i 

romantici e Schopenhauer sul tema dell’amore (lettura dei capitoli VII e IX dell’opera “L’arte di trattare le donne”); il 

rifiuto dell'Hegelismo e l'interesse di Schopenhauer per il pensiero orientale. Fenomeno e noumeno in Schopenhauer. 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” e la voluntas come radice noumenica dell'universo e 



dell'umanità. L’amore secondo Schopenhauer. Il pessimismo. La noluntas e le vie di liberazione dal dolore (l’arte, la 

morale e l’ascesi). 

Soren Kierkegaard: la critica dell'Hegelismo; i  temi della possibilità, della libertà, della scelta e dell'angoscia. Gli 

stadi dell'esistenza e le figure che li rappresentano: la vita estetica, etica e religiosa. 

Il Positivismo: i caratteri storico-culturali e filosofici del Positivismo, nel contesto della Seconda rivoluzione 

industriale e dell’affermazione della borghesia nell’Ottocento. 

Auguste Comte: la legge dei tre stadi e la nascita della Sociologia.  

Herbert Spencer: il Positivismo evoluzionistico e la teoria dell’evoluzione.  

Charles Darwin, il viaggio con il Beagle (1831-36) e i principi della teoria darwiniana nell’”Origine della specie” 

(1859) e nella “Discendenza dell’uomo” (1871). La geologia attualista e la “storicizzazione” della Terra in Ch. Lyell. 

L’Antropologia criminale di Cesare Lombroso, come esempio di una nuova scienza positivista. 

Friedrich Nietzsche:  la questione del legame con il Nazismo;  "La nascita della tragedia greca" e i concetti di 

apollineo e dionisiaco, etimologia e significato di tragedia, il Razionalismo etico di Socrate come inizio della 

decadenza greca; il periodo illuministico e l'aforisma 125 de "La gaia scienza"; "Così parlò Zarathustra": le tre 

metamorfosi, l'Übermensch e l'eterno ritorno; la volontà di potenza; il Nichilismo incompleto e completo.  

 

ALCUNI AUTORI DEL NOVECENTO 

Il concetto di Stato etico del filosofo neoidealista Giovanni Gentile e il Manifesto degli intellettuali fascisti, il concetto 

di libertà dello Spirito di Benedetto Croce nel Manifesto degli intellettuali antifascisti: un confronto.  
Henri Bergson: lo Spiritualismo o Evoluzionismo spiritualista di  Bergson; la concezione del tempo e l’idea di durata 

(il tempo della scienza e il tempo della vita); lo slancio vitale (élan vital) e l’evoluzione creatrice,  il saggio 

antropologico ed estetico sul riso e la comicità;  società aperte e società chiuse. 
Sigmund Freud: la scoperta dell'inconscio, la nascita della Psicoanalisi e la sua importanza nella cultura del 

Novecento; la definizione di Freud, Marx e Nietzsche come “maestri del sospetto” (Paul Ricoeur); la prima e la 

seconda topica; il metodo terapeutico psicoanalitico (transfert, libere associazioni, interpretazioni dei sogni, atti 

mancati, lapsus); le pulsioni di Eros e Thanatos e “Il disagio della civiltà”; la teoria della sessualità (le fasi e il 

complesso edipico e di Elettra)  

Hans Jonas: la civiltà tecnologica come “Prometeo scatenato”, l’etica tradizionale come etica antropocentrica e 

necessità di un’etica globale; confronto tra l’imperativo categorico di Kant e il nuovo imperativo categorico dell’etica 

della responsabilità. L’opera  Il concetto di Dio dopo Auschwitz.  

Hannah Arendt: Il pensiero filosofico-politico di Hannah Arendt: contenuto delle opere Le origini del totalitarismo 

(1951), La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1958), Vita activa. La condizione umana (1963). Le tre 

dimensioni attive dell’uomo: animal laborans, homo faber e zóon politikón. La svalutazione dell’agire politico e la 

necessità di questa dimensione per evitare la violenza e realizzare la libertà e la felicità (agire politico come lexis e 

praxis). 

 

 

FILM E VIDEO 

* Film “L’enigma di Kasper Hauser” di Werner Herzog (1974). 

* Lezione audiovisiva di Umberto Galimberti “Il pessimismo di Schopenhauer”. 

* Lezione audiovisiva di Gianni Vattimo “Kierkegaard e l’Esistenzialismo”. 

* Lezione audiovisiva di Piergiorgio Odifreddi “Rileggere Darwin 150 anni dopo”. 

* Lezione audiovisiva “Maurizio Ferraris racconta Nietzsche .“  

* Video della conferenza tenuta il 21-2-2020 alla Biblioteca Vallicelliana dal giurista e filosofo del diritto 

Luigi Ferrajoli sul Costituzionalismo globale (attività svolta per lo svolgimento del lavoro interdisciplinare 

sulla questione ambientale: Scienze, Italiano e Filosofia). 
 

LETTURE INTEGRALI 
Lettura integrale di Marx e Engels,  “Il Manifesto” 

G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti, 1925 

B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti, 1925. 

 

E’ stato utilizzato il seguente libro di testo: Abbagnano N. e Fornero G., La ricerca del pensiero,  Paravia.  
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