
INDICAZIONI PER LO STUDIO VERIFICA DEL 14 NOVEMBRE 2019 
 
Uno sguardo sulla filosofia contemporanea a partire dalla CRISI DEI FONDAMENTI: 
Temi e argomenti trattati 

1. Il concetto di crisi come chiave di lettura della cultura contemporanea 
2. Dubbio e disconoscimento dei canoni tradizionali di interpretazione e rappresentazione della 

realtà. 
3. Demolizione del mito ottimistico della ragione e riconoscimento dell’incomprensibilità del reale. 
4. La crisi della razionalità nelle avanguardie culturali e artistiche. Il decadentismo. Alcuni esempi 

emblematici della rinuncia ai canoni interpretativi e rappresentativi del mondo nella pittura, nella 
musica, nella scienza.  

5. La scoperta in ambito scientifico dell’entropia. La crisi del modello di razionalità oggettivistica e 
globale di tipo tradizionale, ispirato ad una metafisica matematizzante della natura. Il rifiuto del 
riduzionismo della scienza, proprio del modello di razionalità del positivismo ottocentesco.  

6. La denuncia nietzschiana della morte di Dio  
7. Il sospetto sulla struttura razionale della realtà e sul soggetto che non si riduce alla dimensione 

della coscienza e della ragione. 
8. La richiesta di filosofia come richiesta di senso; l’autonomia di pensiero e di scelta connesse 

all’esercizio della ragione. 
 
Termini e concetti rilevanti: CRISI DEI FONDAMENTI, DECADENTISMO, INTERPRETAZIONE, INDETERMINAZIONE, , 
EPISTEME VS DOXA, ENTROPIA, ERMENEUTICA, RAGIONE DEBOLE, MORTE DI DIO.  
 
Testi di riferimento 
• Appunti 
• Crisi dei fondamenti (presentazione in ppt) 
• Borgognone Carpanetto, L’idea della storia, Sezione  1, Il nuovo secolo, Capitolo 1, La nascita della 

società di massa, paragrafo 5, Il contesto culturale della società di massa da pag 28-30 e pag. 32. 
• Scheda  1 : Crisi sostanziale o modale della ragione in O. Todisco, La crisi dei fondamenti. 

Introduzione alla svolta epistemologica del XX secolo, Borla, Roma 1984,  
• Scheda 2: Che cosa fanno i filosofi oggi?, da N. Bobbio, in AAVV, Che cosa fanno i filosofi oggi?  

DALLO SPIRITO ALL’UOMO (PARTE I) 
Temi e argomenti trattati 

1. La parresia: il diritto-dovere di “dire la verità” della filosofia; la condizione asimmetrica del 
parresiasta rispetto al potere di qualunque natura. 

2. Il concetto di alienazione: dall’ambito del diritto a quello della filosofia 
3. Il dibattito fra destra e sinistra hegeliane in merito al rapporto dialettico tra religione e filosofia. Il 

concetto di alienazione in Hegel: l’alienazione dell’uomo (la figura della coscienza infelice) e 
l’alienazione di Dio; il dogma dell’incarnazione e la demitizzazione hegeliana. Il superamento 
dialettico della religione nella filosofia (dalla rappresentazione al concetto) 

4. Feuerbach:  
a.  critica del misticismo logico di Hegel,  
b. proposta del metodo critico materialistico, che riconosce all'individuo concreto il ruolo di 

soggetto. 



c. La critica dell'alienazione religiosa: non Dio crea l'uomo, ma l'uomo crea Dio, come 
personificazione delle qualità della specie umana, per la mancanza di consapevolezza 
dell’essenza sociale dell’uomo;   come realizzazione fantastica dei desideri umani per 
l’asimmetria tra volere e potere nell’uomo;  come superamento dei limiti umani per la 
dipendenza umana dalla natura. Il nucleo antropologico profondo della teologia. 

d. L'ateismo come atto di onestà filosofica e come dovere morale. 
e. Dall'ateismo al rifiuto dell'hegelismo, teologia mascherata, per una nuova filosofia fondata 

sull'uomo nella sua concretezza, “di carne e sangue”, condizionato dal corpo e dalla sensibilità, 
che si esplica sia nell'attività conoscitiva, sia nella dimensione affettiva dell'amore. L'uomo è un 
essere sociale, sia ontologicamente, sia gnoseologicamente. 

f. Marx: la critica della religione deve concretizzarsi nella critica della terra: la religione è l’oppio 
dei popoli. 

 
Testi di riferimento: 

• Appunti  
• Ppt  “ Feuerbach” 
• Verità ed emancipazione, S. Zizek, Prima delle notizie false c’era la grande menzogna, in 

Internazionale, 14 settembre 2018, p. 44 
• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3A, Unità 2, Dallo spirito all’uomo. Feuerbach 

e Marx, capitolo 1, paragrafi 1, p. 73-74; paragrafo 3, p. 76-83; Glossario e riepilogo, p. 84, testi 
1,Cristianesimo e alienazione religiosa, p. 86-87;  2, L’origine della religione nella dipendenza dalla 
natura, p. 87-88;  

• testo on line, Desideri umani e divinità (Scheda 1) 
• La religione è l’oppio del popolo (Scheda 2) 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO (PARTE II) 
Temi e argomenti trattati 
La critica dello statalismo hegeliano, del contrattualismo liberale e l'analisi del sistema capitalistico e 
delle sue contraddizioni: Karl Marx 

a. Dalla filosofia alla politica: la formazione intellettuale di Marx 

b. La critica alla concezione hegeliana dello Stato  in nome del riconoscimento del valore 
dell'individuale rispetto all'universale. Rifiuto del misticismo logico hegeliano, frutto del 
rovesciamento del rapporto tra soggetto e predicato, concreto e astratto, e soprattutto del 
conseguente giustificazionismo politico. Al misticismo hegeliano Marx contrappone il metodo 
trasformativo, ispirato a Feuerbach. 

c. Dalla critica della religione alla critica sociale: la problematica dell'alienazione. 
d. La rivalutazione del concreto implica  la critica al liberalismo (1) e all'economia borghese, cioè 

al liberismo (2) 1) La critica dei limiti dell'emancipazione politica dello stato liberale borghese, 
individualistico e atomistico, proiezione della società borghese conflittuale e antagonistica, in 
quanto fondata sulla difesa dell'interesse egoistico, ben rappresentato dal suo fondamento, 
cioè la proprietà privata, principio di ogni disuguaglianza. Dall'eliminazione della proprietà 
privata all'emancipazione umana, cioè all'uguaglianza sostanziale. 2) La critica dei limiti 
dell'economia borghese, che manca di una corretta impostazione storico-dialettica.  

e. La critica dell'ideologia e l'adozione di una prospettiva scientifica: il materialismo storico, cioè 
la storia intesa come processo materiale fondato sulla dialettica bisogno-soddisfacimento. Il 



lavoro come condizione che realizza l'uomo. I concetti essenziali del materialismo storico: 
modi di produzione; struttura e sovrastruttura; forze produttive e rapporti di 
produzione/rapporti di proprietà. La sovrastruttura, ovvero le forme dello Stato, le dottrine 
etiche, religiose filosofiche, l'arte ecc, dipende dalla sovrastruttura. Il conflitto fra forze 
produttive e rapporti di produzione e la dialettica della storia. Il succedersi dei modi di 
produzione: dal comunismo primitivo ai modi di produzione fondati sulla divisione fra classi 
sociali, al comunismo futuro.  

f. Dalla teoria alla lotta politica: il Manifesto del partito comunista. La storia come storia di lotta 
di classe. Il dinamismo della borghesia che sviluppa incessantemente le forze produttive, 
producendo così le condizioni per il superamento del capitalismo. Le fasi dell’avvento del 
comunismo. La dittatura del proletariato; l’avvento del comunismo, della società senza classi e 
senza stato. 

g. Il capitale. La dialettica applicata all’economia; anatomia e dinamica del sistema capitalistico. 
L’analisi dei costituenti del modo capitalistico di produzione (valore d’uso, di scambio, plus-
lavoro, plus-valore ecc); le contraddizioni del capitalismo: caduta tendenziale del saggio di 
profitto; crisi di sovrapproduzione; polarizzazione della società in due classi in conflitto; 
socializzazione della produzione e privatizzazione dei profitti. Verso il crollo del sistema.  

Testi di riferimento: 
• Appunti  
• Ppt  “Marx” (leggere con attenzione i passi riportati nel power point) 
• Abbagnano Fornero, volume 3A, Unità 2, Dallo spirito all’uomo. Feuerbach e Marx, capitolo 2, 

paragrafi 1-6, da p. 91 a p. 102; Glossario e riepilogo, p. 102; testi: 1, p. 133 e ss. Contro il 
misticismo logico; paragrafi 7-11 (escluso il paragrafo La critica ai falsi socialismi, pp. 110-111, da p. 
93 a p. 125; Glossario e riepilogo, p. 112-114; e pp.127-128; testo 3, p. 137, L’alienazione; testo 4, 
p. 139, Struttura e sovrastruttura; testo 5, p. 141, Classi e lotta di classe; testo 6, p. 143, rr. 28-38, 
La rivoluzione comunista; testo 7 Il plusvalore,  rr. 24-33, p. 145. Usare l’analisi del testo in calce ai 
brani. 

• Scheda 2 Marx, La religione è l’oppio del popolo 
• Sezione , Echi del pensiero. Politica cittadinanza e costituzione, p. 130 e ss. Tra uguaglianza di 

diritto e uguaglianza di fatto. Da Marx alla Costituzione italiana. 
 
SVILUPPI NOVECENTESCHI DELLA FILOSOFIA MARXISTA: UN INDIRIZZO DELLA RIFLESSIONE POLITICA CONTEMPORANEA. 
Temi e argomenti trattati 

1. Reinterpretazioni del pensiero di Marx nel Novecento. Gramsci:  
a. Il percorso politico e intellettuale di Gramsci dalla Città futura, all’Ordine nuovo, ai 

Quaderni dal carcere. Il progetto politico della democrazia consiliare. Il ruolo del Partito 
comunista 

b. Il problema della transizione al socialismo in URSS e in Occidente. Stato e società in 
Russia e in Occidente; dalla “guerra di movimento” alla “guerra di posizione”; il 
marxismo: una filosofia per l’egemonia. 

c. Ripensamento teorico del marxismo: contro la concezione deterministica della storia 
per una filosofia della prassi “esponente egemonico dell’alta cultura”. Un nuovo 
rapporto tra Stato e società civile. La funzione intellettuale. L’analisi del ruolo storico 
della sovrastruttura 



d. La teoria dell’egemonia, gli apparati egemonici e il ruolo degli intellettuali: 
intellettuali organici alle classi dominanti e intellettuali organici alla classe in ascesa. Il 
Partito comunista come intellettuale organico per eccellenza, in quanto guida morale, 
politica e ideale della società.  

e. Il Partito, intellettuale collettivo e moderno Principe 
f. La filosofia della prassi alla prova nella situazione storica dell’Italia  
g. Il rapporto dialettico tra politica e cultura nel secondo dopoguerra italiano. Il caso del 

Politecnico 
Testi di riferimento: 

• Appunti  
• Ppt  “Gramsci” (leggere con attenzione i passi riportati nel power point) 
• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3B  pp. 154-158; Glossario e riepilogo, p. 160 
• Scheda 3: La polemica Vittorini-Togliatti, da E. Vittorini, Politica e cultura (risposte ai lettori), in «Il 

Politecnico», luglio-agosto 1946; P. Togliatti, Politica e cultura, in «Il Politecnico» settembre-
dicembre 1946; da E. Vittorini, Politica e cultura in «Il Politecnico», Lettera a Togliatti, in «Il 
Politecnico», gennaio-marzo 1947 4. Vittorini, Il piffero della rivoluzione, in Elio Vittorini, Il 
Politecnico, a cura di M. Forti e S. Pautasso, Rizzoli, Milano, 1975; 5. Bobbio, Il compito degli uomini 
di cultura, Norberto Bobbio, Politica e cultura, 1955. Gramsci, La pedagogia marxista, in A. Gramsci, 
Quaderni dal carcere 

 


