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FILOSOFIA 
 

G. W. HEGEL  
 
La critica agli Illuministi, a Kant, Fichte e Schelling 
Il sistema e i suoi capisaldi: finito/infinito, razionalità/realtà, astratto/concreto (T. W. Adorno); la funzione della 
filosofia 
La Dialettica: la legge logica e ontologica del divenire, i tre momenti del movimento dialettico; il negativo, il significato 
ottimistico dell’Aufhebung – intelletto e ragione 
La realtà è storia – la ragione ha carattere storico; la storia è progresso della coscienza della libertà 
La “Fenomenologia dello Spirito”: la comprensione dell’itinerario dell’Assoluto verso il pieno sapere di sé; lo Spirito si 
svela nel tempo storico -  Dalla sezione dell’Autocoscienza: la dinamica servo/signore; stoicismo/ scetticismo, la 
“coscienza infelice”  
L’”Enciclopedia”  e la costruzione del sistema - la struttura - analisi dello Spirito oggettivo: Diritto, il passaggio alla 
Moralità, l’Eticità: Famiglia, Società civile, Stato - lo Spirito assoluto 
La Natura: suoi caratteri, esteriorità materiale e organizzazione per gradi  
Doc.1 – R. Bodei, Dalla prefazione al Diario di viaggio sulle Alpi bernesi del 1796 – la descrizione dei luoghi, i giudizi sugli 
spettacoli grandiosi della Natura (cfr. la Natura nel Romanticismo tedesco), il contrasto tra la necessità della Natura e lo 
sforzo degli uomini per sottrarvisi; il lavoro e il finalismo artificiale 
 
L’OPPOSIZIONE ALL’HEGELISMO 
 
S. Kiekegaard 
Le scelte di scrittura: comunicazione d’esistenza, pseudonimia e ironia strumenti della scelta comunicativa; la polemica 
contro la comunicazione anonima e contro l’illusione della Cristianità 
L’esistenza oggetto della filosofia 
L’istanza del singolo, il sentimento del possibile, disperazione e angoscia 
“Un sistema dell’esistenza non si può dare”: la critica ad Hegel; AUT-AUT e non ET-ET; la decisione e la ripresa 
Vita estetica, vita etica, vita religiosa; irrazionalità della scelta religiosa, l’abisso tra uomo e Dio, la fede come salvezza 
possibile 
Doc.2 – S. Kierkegaard, Il Cristianesimo è paradosso e scandalo.  
 
A. Schopenhauer 
L’interpretazione di Kant, la ragione e le sue forme “a priori”, il velo di Maya, la rappresentazione, il Mondo; la via 
d’accesso alla cosa in sé  
Doc.3 – A. Schopenhauer, Il mondo è una mia rappresentazione  
Doc.4 – Fabio Ciracì: La filosofia tedesca e il pensiero orientale 
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; la Volontà insieme si esprime e si nasconde nei fenomeni   
L’irrazionalismo: contro Hegel la ragione non detta la legge del divenire 
Il pessimismo: la Volontà non soggiace al principium individuationis, è la radice della sofferenza 
Le critiche alle forme di ottimismo - le vie di liberazione dal dolore 
Doc.5 – A. Schopenhauer, Dalla virtù all‘ascesi 
 
L. Feuerbach 
Hegeliani di destra e di sinistra: il motivo delle divergenze 
La critica di Feuerbach ad Hegel e il compito della filosofia: porre l’infinito nel finito 
Il ribaltamento della predicazione hegeliana di astratto e concreto 
L’alienazione religiosa, le sue cause; modalità della costruzione dell’idea di Dio; l’ateismo come imperativo filosofico e 
morale. Umanismo e filantropismo. 
 
K. MARX  
Lettura statica della società: struttura e sovrastruttura, problematicità dei loro rapporti 
Lettura dinamica della società: forze produttive e rapporti di produzione – il tributo alla dialettica hegeliana – la 
contraddizione è insita nella realtà materiale 



Il lavoro come attività antropogena; il lavoro alienato nella formazione economico-sociale capitalistica: causa, i quattro 
modi di esplicarsi; l’indagine sulla merce nel “Capitale” 
Doc.6 – K. Marx, IV, VI, VII – da Tesi su Feuerbach 
Doc.7 – K. Marx, …l’uomo fa la religione, e non la religione l’uomo – da Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico 
L’ideologia, la coscienza – non autonomia del pensiero e dei prodotti del pensiero – l’unica forma di pensiero è quella 
dell’individuo  
Doc.8 – K. Marx, su struttura e coscienza, da Per la critica dell’economia politica (prefazione) 
La Storia come processo materiale e dialettico: la legge del divenire -  il ruolo della lotta di classe e della rivoluzione - il 
carattere progressivo della Storia: le successive formazioni economiche e sociali - la dittatura del proletariato, il 
comunismo come esito ultimo della civiltà 
 
IL POSITIVISMO 
  
Il contesto storico, l’”atmosfera” positivistica - le tesi generali - l’idea del progresso  
L’estensione del metodo scientifico oltre i tradizionali ambiti di indagine - Lo sviluppo delle scienze - Il ruolo della 
filosofia 
A. Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze; la sociologia – l’impossibilità della psicologia come 
scienza 
H. Spencer: i principi più generali della scienza - teoria e caratteri dell’evoluzione, la vita come adattamento – il 
progresso. 
 
Doc.9 – tratto da “Destini personali” di R. Bodei   

▪ L’identità personale e la coscienza 
Excursus: la personal identity e la tradizione teorica anglosassone; l’Io e la tradizione teorica tedesca 
Un tentativo riduzionista: influenza degli studi citologici, del darwinismo e dell’evoluzionismo di Spencer sulla 
spiegazione dei processi psichici.  
Le domande circa la relazione tra individuo e gruppo, a partire dall’osservazione delle colonie animali 
Il riconoscimento della “fragilità dell’io”: 
- Taine: l’io risulta dalla composizione delle rappresentazioni – la coscienza è “come un teatro” 
- Janet, Ribot, Binet, i “medici-filosofi”: l’io plurimo: la molteplicità originaria di io – l’emergere di un io primus inter 

pares – la possibilità di un indebolimento dell’io egemone: la ricomparsa di altri io – dall’individuo al “dividuo” 
 
Doc.10 – tratto da “Spiegazione e comprensione” di G. H. von Wright 

▪ Spiegazione e comprensione 
Excursus: due aspetti della ricerca scientifica: descrittivo e teorico;  due indirizzi della ricerca: tradizione aristotelica e 
tradizione galileiana 
La posizione del Positivismo: 
- monismo metodologico 
- matematica e fisica modello ideale e di riferimento per la valutazione di tutte le altre scienze, comprese quelle 

umane 
- specificità della spiegazione “causale” 
La posizione degli antipositivisti alla fine del XIX secolo: 
- distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito 
- rifiuto del modello fornito dalle scienze 
- specificità della comprensione 
 

W. Dilthey 
Diversità dell’oggetto delle scienza naturali e delle scienze dello spirito  
Diversità del rapporto che l’uomo stabilisce tra sé e gli oggetti delle due ricerche 
- la storicità della vita, vivere come Erleben 
- la totalità della vita psichica: connessione strutturale, connessione acquisita, sviluppo storico 
- corrispondenti articolazioni del mondo sociale: sistemi della cultura, organizzazioni della società, sviluppo storico  
 
S. FREUD  
La rivoluzione psicoanalitica: le tre definizioni del termine “psicoanalisi”, il problema del metodo 
Doc.11 – S. Vegetti Finzi, Psicoanalisi come sovversione del sapere – la crisi dell’Umanesimo classico 
A) La psicoanalisi e l’inconscio: il superamento dell’identificazione psiche/coscienza - la realtà dell’inconscio e i modi 
per accedere ad esso - la prima topica ed i suoi principi, la rimozione, il lavoro onirico 
Doc.12 – S. Freud, Il sogno – da “Interpretazione dei sogni” 
Doc.13 – S. Freud, Dimenticanza di nomi – da “Psicopatologia della vita quotidiana” 



B) La psiche come unità complessa e conflittuale: la seconda topica/l’apparato psichico, le tre istanze conflittuali - l’Io 
come istanza non-originaria - l’Io mediatore 
Doc.14 – S. Freud, L’Io sottoposto a tre tiranni – da “Introduzione alla psicoanalisi” 
Doc.15 – S. Freud, Le tre ferite narcisistiche all’amor proprio dell’umanità – da “Una difficoltà della psicoanalisi” 
C) Il realismo pessimistico: Eros e Thanatos, il disagio della civiltà 
 

▪ La grande interrogazione sulla Civiltà occidentale 
 
F. NIETZSCHE   
Doc.16 – P. Ricoeur, I tre maestri del sospetto – da “Interpretazione di Freud” 
Doc.17 – E. Severino, La filosofia, il terrore, il rimedio – il terrore del divenire, la nascita della filosofia secondo Aristotele, 
le risposte della religione e della scienza 

La nascita della tragedia greca: apollineo (e la sfera del sogno), dionisiaco (e lo spirito della musica); il socratismo e la 
degenerazione della civiltà greca 
Le forze che dicono no alla vita: i deboli che prevalgono sui forti; il cristianesimo e Cristo; la morale del risentimento, 
sentimenti forti e sentimenti reattivi 
Doc.18 – F. Nietzsche, Incipit della 2^ Considerazione inattuale 

La denuncia delle “menzogne millenarie”  
L’annuncio della “morte di Dio” - interpretazione - origine della credenza in Dio e sua funzione - il “grande annuncio” 
Doc.19 – F. Nietzsche, Aforisma 125 – da “La gaia scienza” 
Doc.20 – F. Nietzsche, Prologo - §§2.3.4 – da “Così parlò Zarathustra” 
L’essenza del mondo occidentale: il nichilismo; una definizione, la fuga dal mondo (platonismo/cristianesimo) -  la 
condizione dell’uomo moderno - la Storia dell’Occidente come storia del nichilismo 
Doc.21 – F. Volpi, Il Nichilismo: una definizione 
L’uscita dal nichilismo: l’accettazione della vita, il rifiuto della morale tradizionale 

Doc.22 – F. Nietzsche, Le tre metamorfosi – da “Così parlò Zarathustra” 

Doc.23 – B. de Giovanni, La mediazione e la negazione della mediazione – da “La filosofia e l’Europa moderna” 
Hegel: Abendland, la terra del tramonto, come compimento / Nietzsche: Abendland: la terra del tramonto, come 
decadenza 
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