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Obiettivi e criteri di svolgimento del programma 
Il fine prioritario è stato quello di suscitare e sviluppare negli studenti la passione per il 
pensiero, cioè il desiderio e la capacità di pensare; in altre parole, l’amore per la 
conoscenza, la filo-sofia, appunto. A tal fine, la classe ha studiato gli elementi di base 
della tecnica dell’argomentazione e soprattutto ha fatto esercizio di argomentazione 
attraverso la costante critica individuale autonoma delle varie tesi filosofiche di volta in 
volta apprese. 
In secondo luogo, ho valorizzato l’interconnessione tra la storia del pensiero filosofico e 
quella del pensiero scientifico, sia dando spazio autonomo agli sviluppi storici di 
quest’ultimo, sia evidenziando gli aspetti e le implicazioni scientifiche delle diverse 
teorie filosofiche. 
In terzo luogo, ho puntato a offrire agli studenti un’ampia e pluralistica scelta di 
indirizzi filosofici, necessariamente rinunciando a uno studio completo dell’intero 
pensiero di ogni autore per approfondirne solo i temi più significativi.  
Dati il taglio critico e la vastità del programma, è naturale che la preparazione della 
classe risulti migliore dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, cioè più a 
livello critico-concettuale che a quello dell’esaustività delle nozioni. 
Infine, tecnicamente, il programma è stato svolto sulla base di esposizioni orali, di 
schematizzazioni alla lavagna, di una dispensa da me scritta che riporta anche brani 
delle opere degli autori studiati. 
 
L’idealismo critico ed etico di Fichte 

• La deduzione dialettica: l’io puro come autocoscienza, il non-io come alterità 
enigmatica, la realtà come delimitazione reciproca di io e non-io, le definizioni di 
attività conoscitiva e di attività pratica. 

• L’attività conoscitiva: la sensazione, l’immaginazione, la ragione, l’intelletto. 

• L’attività pratica: la morale come ordinamento della natura da parte dell’io; la 
libertà come lotta vincente ma interminabile contro i limiti del non-io; la 
giustificazione pratico-morale dell’esistenza del non-io;  il male come accidia; la 
storia come approssimazione infinita all’assoluto; l’io puro come infinito 
asintotico. 

 
L’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling 

• La filosofia della natura: la “fisica speculativa”; “volontà”, attrazione (o 
concentrazione) e repulsione (o espansione); la deduzione di spazio, tempo e 
materia; la natura come razionalità inconscia o come spirito visibile: i tre regni 
della natura. 

• La filosofia dell’arte: l’assoluto come identità di spirito e natura; l’opera d’arte 
come rappresentazione simbolica dell’assoluto; l’attività artistica come sintesi di 
soggetto e oggetto, conscio e inconscio, spirito e natura; la bellezza come sintesi di 
finito e infinito. 

 
L’idealismo assoluto e storico di Hegel 

• Il concetto hegeliano di Spirito. 



• La dialettica come legge di sviluppo dello Spirito: la triade fondamentale Idea-
Natura-Spirito; la triadicità dialettica “in sé”, “altro da sé”, “ritorno in sé”. 

• La logica: la “prima” triade dialettica particolare: essere-nulla-divenire. 

• La filosofia della natura: la natura come autonegazione dell’idea. 

• Lo spirito soggettivo: l’antropologia; la Fenomenologia dello spirito: la coscienza 
(certezza sensibile, percezione, intelletto) e l’autocoscienza (la dialettica 
servi/signori; la coscienza infelice). 

• Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, Stato; la 
storia. 

• Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia; l’assoluto come autocoscienza dello 
spirito, ossia come visione razionale totale dello sviluppo dialettico dello spirito. 

 
L’idealismo negativo di A. Schopenhauer 

• Il mondo come “mia rappresentazione” e la materia come illusione prodotta dalla 
forma a priori della causalità.  

• L’autoauscultazione intuitiva del corpo e la scoperta della volontà. 

• La volontà di vita come principio infinito, arazionale e insensato della realtà. 

• La conoscenza estetica delle idee e della volontà; la gerarchia delle arti; l’arte come 
liberazione momentanea.  

• L’esistenza umana come dolore: l’illusione del piacere e la noia. 

• Il cammino della liberazione permanente: l’etica della giustizia, l’etica dell’amore, 
l’ascesi, la morte ascetica e l’ “estasi”. 

 
L’esistenzialismo cristiano di S. Kierkegaard 

• La vita di Kierkegaard come fonte della sua filosofia. 

• Il concetto di esistenza e la dimensione della possibilità. 

• Le tre forme paradigmatiche dell’esistenza: l’esistenza estetica, l’esistenza etica e 
l’esistenza religiosa. 

• L’angoscia come “vertigine della libertà”. 

• La disperazione come “malattia mortale” rivelatrice del dissidio costitutivo 
dell’esistenza. 

• La fede come antidoto della disperazione. 
 
L’età del positivismo 

• Gli sviluppi della scienza nell’800: il paradigma materialistico-meccanicistico; 
la scienza ottocentesca come “scienza normale”; il determinismo di Laplace e la 
sua separazione di scienza e teologia; gli sviluppi della chimica e gli esordi 
dell’atomismo scientifico; gli sviluppi dell’elettrodinamica e della termodinamica; 
la teoria cellulare e la concezione meccanicistica degli esseri viventi; la teoria 
lamarckiana e la teoria darwiniana dell’evoluzione. 

• Caratteri generali del positivismo: significati di “positivo”, la scienza come unica 
conoscenza vera, la tecnica come scopo ultimo della scienza. 

• A. Comte: la classificazione delle scienze, la sociologia e la teoria dei tre stadi, la 
teoria politica, la teoria della religione scientifica. 

• L. Feuerbach: la teoria dell’alienazione religiosa. 

• K. Marx: l’alienazione operaia e la sua dialettica; il materialismo storico: struttura 
e sovrastruttura; la dialettica tra rapporti sociali di produzione e sviluppo delle 
forze produttive; la storia come lotta di classe e come progresso inevitabile fino al 
socialismo/comunismo. 



• J.S. Mill: l’utilitarismo qualitativo; la teoria politica liberal-democratica: il 
rapporto libertà-uguaglianza, il rischio della tirannide della maggioranza a livello 
socio-culturale e a livello politico, la valorizzazione delle diversità. 

• H. Spencer: la legge universale dell’evoluzione, la teoria della conoscenza, la 
teoria della storia, l’etica. 

 
La distruzione degli assoluti 

• F. Nietzsche: apollineo e dionisiaco; Socrate, la nascita della metafisica e 
l’insorgere del nichilismo; l’annuncio della “morte di Dio”, la crisi nichilistica e lo 
spirito libero; l’Übermensch (superuomo/oltreuomo); la volontà di potenza come 
principio umano e come principio cosmico; l’eterno ritorno come temporalità 
umana e come temporalità cosmica. 

 
La rivoluzione scientifica contemporanea 
 
La rivoluzione nella psicologia 

• S. Freud: la scoperta dell’inconscio; le due “topiche” della psiche: conscio, 
preconscio, inconscio ed Es, Super-io, Io; la libìdo o energia sessuale, il suo 
polimorfismo e la sublimazione; la sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, 
fallica; il complesso di Edipo, la fase di latenza, la fase genitale e la genesi delle 
nevrosi; la terapia psicanalitica: i concetti di trauma psichico e rimozione, 
resistenza e transfert, la tecnica delle libere associazioni, l’interpretazione degli atti 
mancati e l’interpretazione dei sogni; il dualismo èros/thànatos, masochismo e 
sadismo; il super-io collettivo e il disagio della civiltà. 

 
La rivoluzione nella fisica 
 

A. Einstein 

• la teoria della relatività ristretta (o speciale): l’invarianza della velocità della luce 
e la crisi della relatività galileiana; la confutazione della simultaneità in diversi 
sistemi di riferimento; la dimostrazione della relatività del tempo; la 
dimostrazione della relatività dello spazio; la distribuzione dell’energia cinetica 
tra tempo e spazio e la ragione della velocità della luce; il significato della legge 
E=mc2 e la ragione per cui nessun corpo dotato di massa può raggiungere la 
velocità della luce;  il cronotopo o continuum spaziotemporale;   

• la teoria della relatività allargata (o generale): l’incompatibilità tra relatività 
ristretta e teoria gravitazionale di Newton; l’equivalenza tra accelerazione e 
gravitazione; la dimostrazione che la gravitazione è un’incurvatura dello spazio; il 
realismo fisico delle geometrie non-euclidee; la dimostrazione che la gravitazione 
è un rallentamento del tempo; il campo gravitazionale e la nuova spiegazione 
delle rivoluzioni dei pianeti intorno al Sole; le conferme sperimentali della 
relatività generale: la precessione del perielio di Mercurio e la deflessione dei 
raggi stellari che attraversano il campo gravitaizionale del Sole. 

 
Planck, Bohr e altri 

• la teoria dei quanti: l’anomalia del corpo nero; la legge di Planck e il suo 
significato; la spiegazione einsteiniana dell’effetto fotoelettrico, ovvero la 
scoperta dei fotoni; gli esperimenti delle due fenditure; il principio di 
complementarità; il principio di indeterminazione; l’equazione della funzione 
d’onda di Schroedinger e la “somma dei cammini” di Feynman; i quattro 



fenomeni abnormi dei quanti: sovrapposizione di stati, fluttuazione, tunneling, 
entanglement; le tre interpretazioni filosofiche dei fenomeni quantistici; le tre 
incompatibilità tra teoria della relatività e teoria dei quanti e il nuovo dualismo 
fisico della scienza contemporanea. 

 
La filosofia della scienza del primo Novecento 

• Il convenzionalismo e la critica del concetto positivistico di “fatto”. 

• Il neopositivismo: il principio di verificabilità. 

• Il “razionalismo critico” o “fallibilismo” di K. Popper: la conoscenza 
“innata” e l’invenzione delle teorie; la “criticabilità”, ossia il controllo sperimentale, 
come demarcazione tra teorie scientifiche e no; il procedimento deduttivo di 
controllo di una teoria scientifica; la teoria della relatività di Einstein come 
modello di invenzione e di controllo di una nuova teoria scientifica; l’asimmetria 
logica tra verificazione e falsificazione; il principio di falsificabilità come 
fondamento della scienza; il principio di falsificabilità come motore della ricerca 
scientifica; la definizione della verità; la definizione di teoria scientifica; 
l’impossibilità di stabilire la verità di una teoria scientifica; l’argomentazione 
dell’esistenza della verità a partire dalla possibilità di accertare la falsità; la 
verosimiglianza come approssimazione alla verità; la possibilità di attribuire alle 
teorie scientifiche diversi gradi di verosimiglianza e quindi di accertarsi del 
progresso scientifico. 

 
 
La filosofia dell’esistenza 
Jean-Paul Sartre: caratteri generali dell’esistenzialismo; la nausea e l’essere come in-sé 
contingente e insensato; l’uomo come l’essere che fa venire al mondo il nulla; il per-sé 
come coscienza, nulla e libertà; l’essere-per-altri: la scoperta dell’altro nel suo sguardo 
oggettivante, la vergogna e l’orgoglio, l’amore e la sessualità. 
 

La teoria della sessualità di H. Marcuse. 
 

Lettura integrale di L’esistenzialismo è un umanismo di J.-P. Sartre. 
 
 
 Il docente gli studenti 
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