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Testi: La rete del pensiero, voll. 2 e 3,  
          E. Ruffaldi, G. Terravecchia, U. Nicola, A. Sani, Loescher 

 

 

Programma di Filosofia 
 

 LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA  

 Categoricità, formalità e autonomia della legge morale 

 L’imperativo ipotetico e l’imperativo categorico 

 Il ricorso di Eichmann all’imperativo categorico: analisi di alcuni passi dell’opera La 
banalità del male di Hannah Arendt 

 

 IL ROMANTICISMO TEDESCO  

 Il Romanticismo come problema critico e storiografico 

 Il circolo di Jena 

 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco:  
a. Critica della ragione empiristico-scientifica dell’Illuminismo 
b. Esaltazione di poesia, arte, sentimento e religione 
c. Il senso dell’infinito  
d. Sehnsucht, ironia e titanismo 
e. La nuova concezione della natura  

 

 L’IDEALISMO ED HEGEL  

 I tratti generali dell’Idealismo 

 Hegel: la biografia e le opere 

 Le tesi di fondo del sistema 

 La dialettica servo-signore 

 La concezione hegeliana dello Stato e la Storia del mondo 
 

 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH  

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione e all’Idealismo 

 Umanesimo e filantropismo 
 

 MARX  

 La vita e le opere 

 La critica a Hegel 

 La religione come “oppio dei popoli” 

 La critica all’economia borghese e il concetto di alienazione 

 La concezione materialistica della storia (il concetto di ideologia; struttura, 
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sovrastruttura e dialettica storica) 

 Il Manifesto del partito comunista e il concetto di lotta di classe 

 L’analisi dell’economia borghese condotta ne Il Capitale 
o La merce, il lavoro e il plusvalore 
o Il ciclo produttivo dell’economia capitalistica (D-M-D1) 
o Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

 La necessità storica e scientifica della rivoluzione proletaria, la dittatura del 
proletariato, le fasi della futura società comunista. 

 

 SCHOPENHAUER  

 La biografia e le opere 

 Il mondo come volontà e rappresentazione ed il superamento di Kant 

 Il pessimismo 

 Le vie di liberazione dal dolore 

 

 KIERKEGAARD  

 La biografia e le opere 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Il rifiuto dell’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza (vita estetica, vita etica, vita religiosa)  

 L’angoscia 

 

 IL POSITIVISMO  

 Caratteri generali e contesto storico 

 Il positivismo sociale di Comte  

 

 NIETZSCHE  

 La biografia e le opere 

 Le caratteristiche della filosofia nietzscheana: filosofia e malattia, nazificazione e 
denazificazione, lo stile e l’asistematicità 

 Le fasi del filosofare nietzscheano 
o Il periodo giovanile: La nascita della tragedia, il legame con Schopenhauer e 

Wagner, apollineo e dionisiaco e la tragedia come loro perfetta sintesi, la 
morte della tragedia per mano di Socrate e di Euripide, Dioniso come simbolo 
del “sì” alla vita. 

o Il periodo “illuministico”: il metodo critico e storico-genealogico, la “morte di 
Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, la dissoluzione del platonismo e 
l’autosoppressione della morale. 

o Il periodo di Zarathustra: il superuomo, le tre metamorfosi dello spirito, 
l’eterno ritorno. 

o L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori, 
l’origine “umana” della morale, la volontà di potenza,il problema del 
nichilismo e il suo superamento, il prospettivismo. 

 

 FREUD  

 La vita e le opere 
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 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

 L’inconscio e le vie per accedervi 

 Le due topiche 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 
 

 L’ABC DEL FEMMINISMO: modulo volto a spiegare i concetti alla base del 
pensiero femminista (patriarcato, genere, sessismo, ecc.) e le quattro ondate. 
 

 HANNAH ARENDT (Educazione civica) 

- Il caso Eichmann e La banalità del male 

- I meccanismi dell’obbedienza all’autorità: gli esperimenti di Milgram e di 
Jones 

- Visione di alcune parti del film Hannah Arendt e del film L’Onda 

 

 L’INDUSTRIA CULTURALE E LA SOCIETÀ DEI CONSUMI DI MASSA  

- Adorno: la dialettica autodistruttiva dell’ “illuminismo” 

- La critica dell’industria culturale 

- Livellamento, omologazione e uniformazione totale nella società di massa  

- Radio e cinema come strumenti di asservimento  

- La teoria estetica di Adorno e l’apologia del brutto 
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