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 I. Kant: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il periodo pre-critico. ▪ La “Dissertazione del 1770”.  

▪ Il significato generale del criticismo, il criticismo come “ermeneutica della finitudine” .  

▪ La “Critica della Ragion Pura”: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la 

rivoluzione copernicana gnoseologica. L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del 

tempo, la fondazione kantiana della matematica. L’Analitica trascendentale: le categorie, la 

figura teoretica de “L’Io penso”. Il noumeno kantiano e le sue implicazioni. La Dialettica 

trascendentale: la genesi della metafisica e le idee di anima, mondo e Dio. La critica della 

psicologia razionale ed il  paralogisma di fondo; la critica della cosmologia razionale e le  

antinomie; la critica della teologia razionale e la critica alle tradizionali prove dell’esistenza 

di Dio. La funzione regolativa delle idee.  

 ▪ La “Critica della Ragion Pratica”: il problema generale, realtà ed assolutezza della legge 

morale. Massime, imperativi, l’imperativo categorico e le sue formule. Il carattere formale 

della legge etica, la sua autonomia e la rivoluzione copernicana morale. La teoria dei 

postulati pratici. La rivoluzione copernicana morale. Il “primato” della ragion pratica  

 ▪ La “Critica del giudizio”: il sentimento del sublime.  La rivoluzione copernicana estetica. 

 

 Il Romanticismo: ▪ Il Romanticismo come “problema”. ▪ Il circolo di Jena ▪ Il rifiuto della 

ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto: l’esaltazione 

del sentimento e dell’arte; la celebrazione della fede religiosa e della “ragione dialettica”.  ▪ 

Il senso dell’Infinito. ▪ la vita come inquietudine e desiderio: lo “Streben” e la “Sehnsucht”. 

Ironia e titanismo. ▪ L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’Infinito ▪ La nuova 

concezione della storia. ▪ La nuova concezione della Natura. 

 

 Dal kantismo all’Idealismo:  ▪  Sintesi sui critici immediati di Kant ed il dibattito sulla 

“cosa in sé”. ▪ L’idealismo romantico tedesco: significati del termine “idealismo”, dal 

kantismo al fichtismo: l’infinitizzazione dell’Io, l’ Io Puro fichtiano. Caratteri generali 

dell’idealismo.   
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 G. W. Hegel:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il giovane Hegel. ▪ I capisaldi del sistema 

hegeliano: Finito e Infinito; Ragione e realtà; la funzione giustificatrice della filosofia. ▪ 

Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia. ▪ La dialettica hegeliana ed i suoi tre 

momenti. ▪ La critica alle filosofie precedenti. ▪ La Fenomenologia dello spirito: cenni 

generali, le figure del servo-padrone e della coscienza infelice. ▪ La filosofia dello Spirito: lo 

Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo e le sue articolazioni dialettiche. La concezione 

hegeliana dello Stato. Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. ▪ La filosofia della storia. ▪ 

Lo Spirito assoluto e le sue articolazioni dialettiche.   

▪ Approfondimento attraverso la visione della registrazione della lezione magistrale di Remo     

Bodei “ Hegel e la dialettica”. 

 

 Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali.  

 

 L. Feuerbach:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ La critica ad Hegel: il rovesciamento dei 

rapporti di predicazione, l’hegelismo come teologia mascherata, carattere alienante 

dell’idealismo. ▪ La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, l’alienazione e 

l’ateismo. ▪ Umanismo e filantropismo.  

 

 K. Marx:  ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Caratteristiche generali del marxismo.   ▪ La critica 

al “misticismo logico” di Hegel ed il capovolgimento idealistico tra soggetto e predicato.   ▪ 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”. 

L’ideale di una democrazia sostanziale. ▪ La critica dell’economia borghese e la 

problematica della “alienazione”. ▪ Il distacco da Feuerbach e  l’interpretazione della 

religione come “Opium des Volks”. ▪ La concezione materialistica della storia: dalla 

ideologia alla scienza, forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura, la 

teoria della corrispondenza e della contraddizione tra forze produttive e rapporti di 

produzione. La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana.  ▪ Il comunismo come sbocco 

inevitabile della civiltà. ▪ Differenze tra la dialettica storica di Marx e quella di Hegel. ▪ Il 

“Manifesto del partito comunista”: sintesi. ▪ Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro 

e plusvalore, il ciclo economico capitalistico, il saggio del plus-valore ed il saggio del 

profitto. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. ▪ La rivoluzione e la dittatura del 

proletariato.   ▪ La futura società comunista e le sue fasi. 

 

 Il Positivismo: caratteri generali. 
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 A. Schopenhauer: ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Le radici culturali della sua filosofia.   ▪ 

Il rifiuto dell’idealismo.   ▪ “Il mondo come volontà e rappresentazione”: l’interpretazione 

dei concetti di “fenomeno” e di “cosa in sé”, differenza tra Kant e Schopenhauer, la 

rappresentazione, il “Wille”: le sue caratteristiche e le sue manifestazioni.    ▪ Il pessimismo:    

dolore, piacere e noia; la sofferenza universale, l’illusione dell’amore, il rifiuto  

dell’ ottimismo cosmico, sociale e storico .   ▪ Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica 

della pietà, ascesi. 

 

 S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali. ▪ L’impianto anti-idealistico del 

filosofare kierkegaardiano, la dialettica dell’Aut- Aut. ▪ L’istanza del “singolo”. ▪ Gli stadi 

della esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. ▪ La fede come paradosso e scandalo. ▪ 

L’angoscia, il carattere paralizzante del possibile. ▪ La malattia mortale: la disperazione.   

             ▪ La fede come antidoto contro la disperazione. 

   

 F. Nietzsche:  ▪ Le vicende biografiche ed intellettuali. ▪ L’edizione delle opere. ▪ Filosofia 

e malattia.  ▪ Nazificazione e denazificazione. ▪ Le tendenze critico-demistificatrice ed 

antisistematica della sua filosofia.  ▪ Il periodo giovanile. La nascita della tragedia: il 

“dionisiaco” e l’“apollineo”. La dottrina dell’amor fati” ▪ Le Considerazioni inattuali. ▪ Il 

periodo “illuministico”. Il distacco da Wagner e da Schopenhauer .  La “morte di Dio” e la 

fine delle illusioni metafisiche. Come il “mondo vero” fini’ per diventare una favola. ▪ Il 

problema del nichilismo e del suo superamento. ▪  L’avvento dello “Ubermensch”.  La 

genealogia della morale e la tra-svalutazione dei valori. La volontà di potenza. ▪ Il 

prospettivismo. 

 

 S. Freud: ▪ L’iter formativo e gli ambiti di interesse. La collaborazione con Charcot e con 

Breuer: dall’ipnosi al metodo di trattamento psicoanalitico. ▪ La metapsicologia freudiana.  

▪ La I e la II topica. Principi di realtà e di piacere. ▪ Le fasi evolutive. Il complesso di Edipo. 

▪ Il conflitto psichico, nevrosi e psicosi. Le reazioni alla frustrazione ed i meccanismi di 

difesa intrapsichici. 

▪ Approfondimento dei seguenti casi clinici freudiani: Dora, piccolo Hans, uomo dei topi, 

Presidente Schreber, uomo dei lupi, Anna O.   

▪ Approfondimento del metodo psicoanalitico attraverso un intervento seminariale di tre ore      

della Dott.ssa P. Ulissi, psicologa e psicoterapeuta.  
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 H. Bergson : ▪ La reazione anti-positivista. Scienza e filosofia nelle correnti post-

positivistiche . Lo spiritualismo. ▪ L’evoluzionismo spiritualistico di Bergson.  ▪ Tempo, 

durata e libertà. ▪  Spirito e corpo: materia e memoria. ▪ Lo slancio vitale.  

 

 

Roma, 8 Giugno 2017   

   

                                                           La docente:  Prof.ssa Michela Mari  
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