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Il criticismo kantiano e le filosofie dell’età romantica 

 

 KANT: criticismo e soggettività trascendentale 

Il periodo precritico.  

La “Critica della  Ragion pura”: i giudizi sintetici a priori e la “rivoluzione copernicana” 

kantiana – Estetica trascendentale (dottrina della conoscenza sensibile e delle sue forme a priori: 

spazio e tempo);  Analitica trascendentale (dottrina della conoscenza intellettiva e delle sue 

forme a priori: categorie, schemi, principi e “Io penso”) – La distinzione tra fenomeno e 

noumeno (la “cosa in sé”) – Dialettica trascendentale (dottrina della ragione e delle sue strutture: 

le idee di anima, mondo e Dio)  - Metafisica e criticismo kantiano: l’uso regolativo delle idee 

della ragione.   

La  “Critica  della Ragion pratica”: l’assolutezza della legge morale e la “categoricità” 

dell’imperativo morale – La “formalità” della legge e il dovere (“Tu devi” kantiano)  – La teoria 

dei postulati pratici (immortalità dell’anima, esistenza di Dio e libertà) e la fede morale (teodicea 

morale/critica).  La moralità e la  religione entro i limiti della semplice ragione.  

La “Critica del Giudizio”: giudizio “determinante” e  giudizio “riflettente”. Il giudizio 

teleologico e la finalità nella natura. La bellezza e il giudizio di gusto (estetico). Il sublime. 

Natura e storia.  

La posizione di Kant tra Illuminismo e Romanticismo. 
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 Il Romanticismo filosofico tedesco 

Lo "Sturm und Drang" come antecedente del fenomeno romantico. Origini e caratteri generali 

del movimento romantico. Caratteristiche psicologiche e contenuti concettuali dell'uomo 

romantico. Il senso dell’infinito: la “Sehnsucht”, ironia e titanismo. La nuova concezione della 

Natura (cfr. F. HÖLDERLIN). L’ottimismo al di là del pessimismo. Atteggiamento 

individualistico in senso prometeico: il “genio” e la creazione artistica. Figure del romanticismo 

tedesco: F. Schlegel e Novalis. Rapporto tra la cultura romantica e il movimento filosofico 

idealista. 

 

 HEGEL: l’Idealismo assoluto 

Dal Romanticismo all’Idealismo. Considerazioni  preliminari  al sistema. Gli scritti teologici  

giovanili (cfr. in part. “Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino”).  La critica agli idealismi di  

Fichte (soggettivistico/etico) e di Schelling (oggettivistico/estetico). La concezione 

dell'Assoluto e la  “riflessione circolare” dello Spirito. La dialettica: metodo del sapere e legge 

di sviluppo della  realtà.  Tesi,  Antitesi  e  Sintesi (“Aufhebung”).  La  critica   al 

Romanticismo. La “Fenomenologia dello Spirito”: “il vero è l’intero”. Tappe e figure 

dell'itinerario fenomenologico:  Coscienza, Autocoscienza, Ragione; dalla  certezza  sensibile 

alla ragione come certezza di essere ogni realtà. I concetti fondamentali della “Logica” (l'Idea in 

sé): Essere, Essenza e Concetto. La “Filosofia della natura” (l'Idea fuori di  sé)  e le  sue 

categorie  principali:  Meccanica,  Fisica e  Organica. Il concetto di alienazione dell’Idea.  La  

“Filosofia  dello Spirito” (l'Idea che ritorna in sé) e la sua struttura categoriale: lo Spirito 

soggettivo  (antropologia/fenomenologia/psicologia);  lo  Spirito  oggettivo 

(diritto/morale/eticità);  lo  Spirito assoluto: Arte,   Religione e Filosofia. L'identità di filosofia  e  

storia della  filosofia.  Lo Spirito del mondo (Weltgeist), l'individuo e  il  fine della storia.  

 

 SCHOPENHAUER: irrazionalismo e pessimismo 

L'attacco  contro Hegel e l'eredità kantiana. “Il mondo come volontà e rappresentazione”. La  

metafisica  dell'esperienza e il superamento del dualismo intellettualistico kantiano. L'illusorietà  

del mondo fenomenico: il mondo come rappresentazione (la teoria della conoscenza). Il  mondo 

come  volontà: la volontà come forza irrazionale (la metafisica). Il pessimismo  esistenziale, 

sociale  e storico. Il problema della libertà e le forme di liberazione  dalla volontà: l'arte 

(l’estetica), la compassione (l’etica) e l'ascesi  come annullamento della Volontà nella Noluntas. 

 

 

 

Crisi dell’hegelismo e frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo 

 

 KIERKEGAARD: soggettività ed esistenza 

La  polemica  rispetto alla temperie culturale del  suo  tempo.  L'opposizione all'hegelismo e il 

“fondamento ridicolo” del sistema hegeliano. L'esistenza  e il   singolo.   “Aut-aut”:   gli  stadi   

dell'esistenza.   Dialettica   della contraddizione:  la  “scelta” e il “salto”. La possibilità  e  

l'angoscia.  La disperazione  e  il  paradosso della fede.  Il  cristianesimo  come  scandalo: 

rapporto tra fede e ragione. La polemica contro l'apologetica 'scientifica'  e contro lo scientismo 

positivistico. 

 

 Destra e Sinistra hegeliane 

Aspetti  centrali  dell'hegelismo  e  il prefigurarsi  della  Destra  e  della Sinistra.  La Destra 

hegeliana come “scolastica dell'hegelismo”. D. F. STRAUSS e la sinistra hegeliana: filosofia e 

cristianesimo – la religione come mito. 
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 FEUERBACH: la critica dell’alienazione religiosa 

La teologia come antropologia. Dio come proiezione dell’uomo e la religione come alienazione. 

Critica  della teologia  e  costruzione  di  un  umanesimo integrale, attraverso la filosofia come 

antropologia (umanesimo ateistico). 

 

 MARX: il socialismo scientifico e la critica dell’ideologia 

Caratteristiche del marxismo. La critica al “misticismo logico” di Hegel. Il distacco da 

Feuerbach. Il carattere fondativo della relazione uomo-natura.  Il  lavoro  umano  nel rapporto 

dell'uomo con  la  natura  e  la società. Emancipazione politica ed emancipazione umana: il 

“Manifesto” del ’48. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione”: il 

lavoro alienato e le forme dell’alienazione (cfr. Manoscritti economico-filosofici del 1844). La 

concezione materialistica della storia. Le categorie di  "struttura/sovrastruttura". La  principali  

tappe  del processo storico. Il  Capitale:  il  processo  di industrializzazione e il capitalismo. Le 

teorie di Malthus, Ricardo e Smith, e  la dottrina economica marxiana: la teoria del “plusvalore”. 

Le leggi del sistema  capitalistico  e  la  sua disintegrazione.  Dalla  società capitalistica, 

attraverso  la  dittatura  del proletariato,  alla  società comunista. La critica  marxiana  alla  

religione: l'alienazione religiosa e la religione come ideologia passiva ed attiva. 

 

 Il Positivismo: la filosofia verso la scienza 

L’età dell’industrializzazione: scienza, tecnica, sapere. Considerazioni  generali  sul fenomeno 

del positivismo. Gli indirizzi  ed  i  principali autori:  positivismo sociale e positivismo 

evoluzionistico. Caratteri fondamentali della  filosofia positivista. A. COMTE: il “Corso di 

filosofia positiva”. La concezione positiva della storia: la legge dei tre stadi.  Il  superamento 

dello stadio teologico e l'avvento di un mondo tecnocratico. La fondazione della sociologia e il 

culto della scienza. Le accentuazioni scientiste del positivismo: “sacralità” del fatto (cfr. R. 

Ardigò). 

 

 

Il destino nichilistico dell’Occidente 

 

 NIETZSCHE: la fine della filosofia occidentale 

Il  problema  di Nietzsche come “profeta” del nazionalsocialismo  tedesco.  Fase filologico-

romantica: la tragedia, il dionisiaco  e  la critica a Socrate. L'influsso delle idee di  

Schopenhauer  e Wagner. La stupidità dei ‘fatti’ e la “saturazione della storia”. Fase 

illuministico-critica: il  distacco da Schopenhauer e Wagner e la critica al Romanticismo. La 

“morte di Dio”: oltre il   “Dio-ragno”   della  metafisica  astratta.  Il cristianesimo come  “vizio”.  

La trasvalutazione  di  tutti  i valori: per una genealogia della  morale  e  del pensiero. Fase di 

“Zarathustra” e della “Volontà di potenza”: il superamento del Nichilismo e investimento di 

senso (cfr. Delle tre metamorfosi). L’ “oltreuomo” e il senso di fedeltà alla terra. Il pensiero 

“abissale” dell’eterno ritorno e l’ “amor fati” . La volontà  di potenza, per un nuovo senso della 

vita e della storia. Prospettivismo nietzscheano. 

 

 FREUD: la psicoanalisi e le dimensioni nascoste della mente 

 Marx – Nietzsche – Freud: i “maestri del sospetto” e la filosofia dello “smascheramento” (cfr. P. 

RICOEUR, L’interpretazione come esercizio del sospetto). 

Le teorie freudiane e il loro legame con la filosofia dell’Ottocento. Le ricerche sull’isteria e il 

metodo dell’ipnosi (cfr. Charcot). Il metodo catartico e la collaborazione con Breuer. L’origine 

sessuale delle nevrosi. Il sogno e la sua analisi quale via d’accesso all’inconscio (cfr. 

L’interpretazione dei sogni). La struttura della psiche umana e la sua complessità: l’inconscio e 



 4 

l’attività conscia. La prima topica freudiana: coscienza, inconscio e preconscio. La seconda 

topica: Es, Super-Io, Io.  Cause della nevrosi e terapia psicoanalitica. La teoria della sessualità: 

la libido. Le fasi della sessualità infantile e il complesso di Edipo. La religione come illusione 

nevrotica a sfondo edipico (cfr. Totem e tabù). Principio di piacere e principio di realtà. Il 

disagio della civiltà e la guerra.  Eros e Thánatos nell’ultimo periodo della riflessione freudiana. 

 

 LA SHOAH: PENSARE E CREDERE DOPO AUSCHWITZ (*) 
La Shoah: fenomeno incomprensibile o fenomeno da interpretare? 

La banalità del male (cfr. H. ARENDT). 

È ancora possibile credere dopo Auschwitz? 
Il concetto di Dio dopo Auschwitz (cfr. H. JONAS). 
 

 

 

 

 

Colle di Val d’Elsa, lì 8 giugno 2017 
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(*) Schede dattiloscritte fornite dall’insegnante. 

 


