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PROGRAMMA 

 

Testo adottato: 

Massaro Domenico, La meraviglia delle idee, voll. 2 e 3, Paravia 

 

 

Modulo n° 1: Elementi della filosofia kantiana 

I concetti fondamentali della gnoseologia kantiana: il problema generale della Critica della Ragion 

Pura, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, le forme a priori della conoscenza, 

fenomeno e noumeno. 

 

 

Modulo n° 2: L’idealismo di Fichte 

I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo; 

Fichte: il passaggio dal Criticismo all’Idealismo e la negazione della cosa in sé; 

la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la scelta tra idealismo e dogmatismo; 

il primato della ragione pratica e la missione sociale del dotto. 

 

 

Modulo n° 3: Hegel 

I caratteri fondamentali della filosofia hegeliana: l’identità tra realtà e ragione, la coincidenza della 

verità con il tutto; la dialettica; 

La Fenomenologia dello Spirito: oggetto e struttura dell’opera, le figure principali della Coscienza, 

dell’Autocoscienza e della Ragione; 

Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile e Stato); 

Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 

 

Modulo n° 4: L’opposizione all’Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer: 

le radici culturali del pensiero di Schopenhauer; 

Il mondo come volonà e rappresentazione: la rappresentazione e le condizioni a priori della 

conoscenza; la scoperta della Volontà attraverso il corpo; la vita dell’uomo come continuo oscillare 

tra dolore e noia; le vie di liberazione dal dolore. 

 

 

Kierkegaard: 

una filosofia per il singolo: esistenza e possibilità; 

gli stadi della vita: vita estetica, vita etica e vita religiosa; 



l’angoscia, la disperazione e la fede. 

 

 

Modulo n° 5: Feuerbach e Marx 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali e differenti interpretazioni delle filosofia hegeliana; 

Feuerbach: il materialismo naturalistico; l’essenza della religione e l’alienazione religiosa; 

 

Marx: 

l’alienazione dell’operaio; 

la concezione materialistica della storia e i rapporti tra struttura e sovrastruttura; 

la critica dell’economia politica: l’analisi della merce, il plusvalore e le contraddizioni del sistema 

capitalistico; la società comunista. 

 

 

Modulo n° 6: La filosofia di Nietzsche 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, la critica a Socrate; 

la fase illuministica: la morte di Dio e la critica della morale; 

il nichilismo, l’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 

 

 

Modulo n° 7: Freud * 

la via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto e i sogni; 

la complessità della mente umana: la struttura della psiche; 

la teoria della sessualità. 

 

 

Passi scelti da: 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione (la triste condizione umana come pendolo 

tra la noia e il dolore); 

Kierkegaard, Aut-Aut (la superiorità della concezione etica); 

Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (l’alienazione operaia); 

Nietzsche, La nascita della tragedia (la conciliazione di Apollineo e Dionisiaco); 

Nietzsche, La gaia scienza (l’annuncio della morte di Dio); 

Freud, Psicopatologia (la situazione analitica: la psicoanalisi come terapia). 

 

 

Il modulo contrassegnato dall’asterisco sarà svolto dopo il 15 maggio. 
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