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DOCENTE Mauro Sacchetto

I postkantiani

La lettura della prima Critica da parte di Reinhold. L’interpretazione idealistica del noumeno di Maimon.

Fichte

La discussione sulle presunte aporie del kantismo e il superamento idealistico della cosa in sé. Il problema

della genesi della realtà. Il concetto dell’Io. Le tre proposizioni fondamentali della Dottrina della scienza del

’94-’97. La scelta della propria filosofia tra idealismo e dogmatismo. Attività teoretica e attività pratica: la li -

bertà. Gli sviluppi della riflessione politica

Schelling

La filosofia della natura (autonomia, teleologia, intelligenza). Il Sistema dell’idealismo trascendentale e il paralle-

lismo di spirito e natura. La filosofia dell’identità. La conoscenza intuitiva dell’Assoluto: arte, storia e filoso -

fia

Hegel

Il ruolo della religione negli Scritti teologici giovanili e l’origine del metodo dialettico. Significato e piano gene-

rale della Fenomenologia dello spirito; la coscienza; l’autocoscienza (il servo padrone, lo stoicismo, lo scettici-

smo, la coscienza infelice); la ragione. La relazione speculativa con Kant, Fichte e Schelling. La dialettica (si-

gnificato complessivo, il momento intellettuale, il momento dialettico, il momento speculativo). La struttura

della Grande Triade dell’Enciclopedia. La Logica (significato complessivo, il problema del cominciamento, li-

neamenti fondamentali della logica dell’Essere, dell’Essenza e del Concetto). La Filosofia della natura: signi-

ficato complessivo, il problema dell’accidentalità. La Filosofia dello Spirito (schema generale); le sfere del di -

ritto, della moralità e dell’eticità. La filosofia della storia. L’arte, la religione e la filosofia come forme del co -

glimento dell’Assoluto

La Sinistra hegeliana e Feuerbach

Destra e Sinistra hegeliana: i problemi della politica e della religione. Feuerbach: il concetto di materialismo;

la teoria intorno alla nascita della religione e la prospettiva ateistica; la visione del Cristianesimo; la filantro-

pia

Marx

Il giovane Marx: la polemica antihegeliana nella Critica della filosofia hegeliana del diritto; il taglio economico-

filosofico dei Manoscritti economico-filosofici del 1844. L’analisi storica del Manifesto del partito comunista (l’ideo-

logia socialista, il ruolo della borghesia, i vari tipi di socialismo, la prospettiva rivoluzionaria). La concezione

materialistica della storia (il rapporto fra struttura e sovrastruttura, la centralità dell’economia). L’analisi eco-

nomica del Capitale (il mondo capitalistico come raccolta di merci, società mercantile semplice e sistema capi-

talistico, valore d’uso e valore di scambio, la teoria del valore, la produzione del plusvalore, plusvalore asso-

luto e plusvalore relativo, la caduta tendenziale del saggio di profitto e la fine del capitalismo). La visione



della politica e il problema dello Stato

Schopenhauer

Il mondo come rappresentazione (la lettura di Kant, spazio tempo e categorie, il fenomeno come illusione).

Il mondo come Volontà (l’accesso corporeo alla dimensione noumenica, la caduta del principium individua-

tionis, l’essenza del mondo come volontà e dolore). La metafisica della Volontà. Le forme di liberazione

dalla volontà (arte, agape, noluntas)

Kierkegaard

Il rapporto con Hegel: l’uomo come essere etico e il problema della dialettica. L’esistenza come possibilità.

L’angoscia e la disperazione come forme del rapporto dell’individuo con sé e con il mondo. I tre modi

dell’esistenza: estetico, etico e religioso. La visione della fede e il rapporto fra religione e fede

Il Positivismo e Comte

La civiltà industriale e le tesi generali del Positivismo. Comte: la gerarchia delle scienze; la legge dei tre

stadi; il ruolo della filosofia, la religione della scienza; la visione elitaria della politica

Nietzsche

Nietzsche e la filologia. Apollineo e dionisiaco nella Nascita della tragedia e la soluzione estetica. La critica

alla metafisica, alla scienza e alla visione tradizionale (positivistica) della conoscenza nella fase illuministi-

ca. La genealogia delle morali reattive. Il significato della morte di Dio e la critica alla religione cristiana.

La trasvalutazione di tutti i valori. L’utopia di Così parlò Zarathustra: il concetto di superuomo. Significati

dell’espressione «volontà di potenza». La dottrina dell’eterno ritorno

Freud

Il problema dell’inconscio nella filosofia moderna. L’individuazione dell’eziologia delle nevrosi. L’inter-

pretazione dei sogni. La psicopatologia della vita quotidiana. La scoperta della sessualità infantile e le sue

cinque  fasi.  La  sistemazione teorica  della  psiche nelle  due topiche  della  metapsicologia.  Il  significato

dell’arte e della religione

Il neopositivismo

Quadro delle principali problematiche scientifiche tra fine Ottocento e primi del Novecento. I Circoli di

Vienna e di Berlino. Schlick (il principio di verificazione, la significanza cognitiva, la polemica sui proto-

colli: fenomenismo vs fisicalismo). Neurath (fisicalismo, olismo). Reichenbach (la critica dell’apriori). Car-

nap (la critica alla metafisica; la sintassi logica e il «principio di tolleranza»;  i problemi della conferma e la

fase semantica)

Testo adottato: M. Vegetti - L. Fonnesu, Filosofia: autori temi testi, Le Monnier, vol. 3°

L’insegnante

(prof. Mauro Sacchetto)

Venezia-Mestre, 10 giugno 2017


	Anno scolastico 2016/2017

