
COMMENTO AL PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  

NOTA: Lo  studio degli Autori è stato accompagnato dal riferimento a diversi passi antologici -  forniti in 

fotocopia agli studenti- e  considerati particolarmente efficaci o pregnanti.  Nonostante non li abbia 

specificatamente indicati nel programma – data  la difficoltà incontrata dalla classe ad integrarli con la parte 

‘generale’,   confido che gli studenti più avveduti o preparati , nonostante il notevole carico di lavoro chiesto 

per l’attuale Esame di maturità,  possano  averne tratto occasione per  l’arricchimento della propria formazione 

culturale,  e stimolo per un  eventuale proficuo utilizzo  nel corso dell’esame.    

COMMENTO AGLI AUTORI SVOLTI 

Fichte e Schelling sono stati svolti in forma sintetica , utilizzando sezioni significative dell’impianto espositivo  

dell’Abbagnano (vedi fotocopia),   nell’intento di   collocarli   NEL PIÙ AMPIO CONTESTO DEL PANORAMA 

CULTURALE DEL ROMANTICISMO, sia  al fine di  completare, anche in sede filosofica,  il quadro panoramico della 

cultura romantica svolto  nelle varie discipline (italiano, lingue, arte ) sia  per  fornire  alcuni  interessanti 

elementi di confronto con l’idealismo di Hegel . 

Nello specifico, a proposito di Fichte,  ho sinteticamente  messo in evidenza come il  rifiuto della ‘cosa in sé’ 

di Kant, lo abbia condotto alla scelta ‘idealistica’,  e a  valorizzare l’attività dinamica dello Spirito  attraverso 

la dialettica tra Io e non-Io , e  il concetto   romantico di ‘streben’ ;   dal processo dell’infinita attività dell’Io,   

discende  la  concezione della Natura come semplice ‘resistenza’ e ‘limite’ all’azione dell’Io stesso,   quale 

ambito su cui si esercita il dominio dello Spirito. 

Per Schelling invece abbiamo posto in rilievo il contrasto con Fichte in merito alla  concezione della Natura,   

a cui egli oppone la  nuova visione  romantica di essa, intesa  come attività creatrice e  Spirito ‘ visibile’; è 

stato quindi affrontato – di concerto- anche  il tema dell’Arte e della produzione artistica intesa  come l’ambito 

privilegiato in cui si  esprime l’Assoluto, cioè l’identità indifferenziata  di Natura e Spirito .   

In riferimento a Hegel ho seguito l’impostazione dell’Abbagnano ( evitando però la trattazione analitica della 

Logica [Idea] e della Natura), nello sforzo di far cogliere agli studenti , attraverso una sintetica visione di 

insieme ,  il modo in cui si articola, nelle sue parti,  il ‘sistema’ hegeliano; in particolare,  dopo una  BREVE 

DEFINIZIONE di Idea, Natura e Spirito, ho svolto gli aspetti più salienti del ‘sistema’,  facendo riferimento alla  

nozione di dialettica e alle sue articolazioni, alle ‘figure’ più note della  Fenomenologia (servo-padrone e 

coscienza ‘infelice’),  al concetto di Stato come realtà ‘etica’, al rapporto fra arte, religione e filosofia, e   alla  

Storia come processo in cui si realizza  in modo dialettico e conflittuale la realtà  dello Spirito 

Per Schopenhauer , seguendo l’Abbagnano ,  ho evitato di approfondire il tema delle ‘forme’ rappresentative,  

e sottolineato invece  la natura ‘fenomenica’ del Mondo,  il tema della Volontà come essenza ‘noumenica’  

della Natura e dell’uomo,  il noto tema del pessimismo schopenhaueriano in ambito storico-sociale e 

antropologico, e il processo di liberazione della volontà di vivere attraverso l’arte, l‘etica  della compassione, e 

l’ascesi.  

Per Kierkegaard , seguendo l’Abbagnano,  ho evidenziato  la fondamentale contrapposizione a Hegel  col 

riferimento alla categoria della possibilità, le tre forme  ‘possibili’ dell’ esistenza umana,  e   un più specifico  

riferimento  alla dimensione religiosa  con un brano antologico sulla figura di Abramo, sottolineando 

sinteticamente  la differenza fra ‘paura’, ‘angoscia’ e ‘disperazione’   

Per Marx, -seguendo l’Abbagnano- dopo un sintetico riferimento agli elementi di critica alla filosofia 

hegeliana,  ho  valorizzato soprattutto  la tematica della alienazione  e   il tema della storia come ricorrente 

processo di contrapposizione fra la classe dominante e la classe subalterna, che culmina nella futura 

‘rivoluzione’/ emancipazione  della classe operaia  prospettata nel ‘Manifesto’; ho infine introdotto  il rapporto 

esistente fra struttura produttiva e ‘sovrastruttura’ ideologica, e (in sintesi) le cause politico-economiche che 



determinano il crollo del sistema capitalistico .  I concetti   più propriamente economici del  ‘Capitale’ ( valore 

di scambio, plusvalore, il ciclo D-M-D’) sono stati  affrontati  sinteticamente.    

Nietzsche:  data l’ampiezza della riflessione nietzschiana, non ho potuto svilupparne  ogni aspetto, ma ho dato 

rilievo, seguendo l’ iter dell’Abbagnano,   ad alcuni capisaldi  fondamentali di essa: la contrapposizione fra 

apollineo e dionisiaco, la riflessione  sulla storia , la riflessione sulla ‘genealogia’ della morale, e l’importante  

tema della ‘morte di Dio’, utilizzando , per quest’ultimo ,  un brano antologico  particolarmente pregnante;  il 

tema del superuomo e la volontà di potenza che ne derivano –svolti in modo più sintetico- hanno completato il 

discorso.  Non ho trattato in modo specifico la problematica relativa alla difficoltà di interpretazione  

storiografica del pensiero  di Nietzsche, né ho fatto riferimento al tema del ‘prospettivismo’   

Nel trattare Bergson , seguendo e in parte semplificando l’Abbagnano, ma utilizzando anche altri riferimenti,   

mi sono attenuto a tre aspetti fondamentali:  1) la visione ‘antipositivistica’ di Bergson che esalta la 

irriducibilità della coscienza  alle modalità della conoscenza scientifica (vedi l’analisi della ‘durata’),  2) la 

contrapposizione tra le modalità della conoscenza scientifica e quelle della conoscenza intuitiva (ovvero 

metafisica) , 3) il tema dello ‘slancio vitale’ come libera e spontanea espressione della vitalità creatrice 

spirituale 

Il pensiero di Popper è stato svolto seguendo l’Abbagnano e altri testi; non ho trattato la teoria popperiana dei 

‘tre mondi’, ma ho cercato di evidenziare le altre implicazioni e connessioni della sua riflessione 

epistemologica, in collegamento e in polemica col neopositivismo, e in riferimento all’idea della ‘fallibilità’ 

della ricerca scientifica,  vista come discussione ‘critica’ e sapere ‘aperto’   

Il pensiero di Sartre è stato svolto seguendo l’Abbagnano e altri testi,  con riferimento al tema della ‘nullità’ 

della coscienza,  e ad alcune  pregnanti categorie ‘esistenziali’ del  pensiero sartriano,  rappresentative 

dell’inquietudine novecentesca ( il negativismo nel rapporto con gli altri, il carattere assurdo e problematico 

dell’esistenza,  il sentimento della  ‘nausea’ , e il ‘fallimento’ del progetto umano)  

Milano, 3 giugno 2012 

 

 


