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PROGRAMMA SVOLTO 

I. KANT 

1) "Critica della Ragion Pura" (1781; 1787) - il giudizio sintetico a priori - distinzione tra 

fenomeno e noumeno - dualismo ontologico - Estetica Trascendentale - Logica: Analitica 

Trascendentale, Dialettica Trascendentale. 

Genesi e caratteri essenziali del ROMANTICISMO 

J. G. FICHTE 

1) Dibattito post-kantiano e critica a Fichte sulla "cosa in sé" e la nascita dell'Idealismo Etico 

2) “Dottrina della Scienza" (1794): i tre principi dell"idealismo fichtiani 

3) "Lo stato commerciale chiuso” (1800): concezione politico/giuridica 

F. SCHELLING 

1) Dibattito post-kantiano e critica a Fichte sulla “Cosa in sé" 

2) “Sistema dell'idealismo trascendentale'' (1800) - concetto di natura 

G.W.F. HEGEL 

1) Il movimento dialettico: tesi, antitesi, sintesi. 

2) “Fenomenologia dello Spirito" (1807) e i tre momenti fondamentali: coscienza, 



 

 

autocoscienza, ragione  dialettica servo/padrone. 

3) “Enciclopedia delle scienza filosofiche in compendio" (1817): tre articolazioni del sistema 

hegeliano - Logica (essere, essenza, concetto) - Filosofia della Natura (meccanica, fisica, 

organica) - Filosofia dello Spirito (soggettivo, oggettivo, assoluto). 

Le filosofie POST- HEGELIANE 

L. FEUERBACH 

1) “L’essenza del Cristianesimo" (1841): la concezione della religione e di Dio 

2) "Principi della filosofia dell'Avvenire" (1843): umanesimo naturalistico - teoria degli 

alimenti 

Le filosofie ANTI-HEGELIANE 

A. SCHOPENHAUER 

1) "II mondo come volontà e rappresentazione'' (1819): l'illusione della realtà e il Velo di 

Maya - il concetto di volontà - la fuga dal dolore e la repressione della volontà tramite la 

vita estetica ed etica 

G. LEOPARDI 

S. KIERKEGAARD 

1) "Aut-Aut" (1834): la condizione dolorosa dell'esistenza - la libera scelta dei due stadi di 

vita: la via estetica e la via etica - falso "aut-aut''- Ia terza via: quella religiosa... 

-Destra e sinistra hegeliana 

+È finito il processo dialettico della Storia? (Lo Stato prussiano è “lo” Stato?) 

+È compatibile il Cristianesimo con il Sistema hegeliano? 

-Feuerbach 

+L'inversione dialettica nella religione: “non è Dio che crea l'uomo ma è l'uomo che crea 

Dio” 

+Come e perché l'uomo ha creato Dio: dalla teologia all'antropologia 

+L'umanesimo di Feuerbach 

-Marx 



 

 

+Cenni biografici: un filosofo che fa il giornalista; l'amicizia con Engels e la pubblicazione 

del Manifesto del partito comunista (1848) 

+Il concetto d'ideologia (o mistificazione logica) in Marx 

+Critica di Hegel: lo Stato prussiano non è l'essenza dello Stato 

+Critica della Sinistra hegeliana: l'idealismo non si può combattere con altre idee 

+Critica degli economisti classici: la proprietà privata non è un dato naturale 

+Critica della religione: non è necessario levare l'oppio al popolo (Feuerbach) ma far sì che 

il popolo non abbia più bisogno d'oppio 

+Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 

+Il materialismo dialettico: la dialettica è la legge dello sviluppo della storia, lotta di classi scandita 

da rivoluzioni 

+La lotta di classi e l'avvento del comunismo 

+Il Capitale: il socialismo “scientifico” 

-Nietzsche 

+Cenni biografici: un filologo che fa il filosofo 

+La crisi della civiltà occidentale 

-Apollineo e dionisiaco: la folle pretensione di Socrate di dominare la vita con la 

ragione 

-La saturazione di storia 

+La genealogia della morale: la morale del risentimento 

+La morte di Dio e l'attacco al Cristianesimo 

+La risposta al nichilismo: pessimismo passivo e pessimismo attivo 

-La trasvalutazione dei valori 

-L'oltre-uomo 

-L'eterno ritorno dell'uguale 

-L'amor fati 



 

 

-La volontà di potenza 

-Freud 

+Cenni biografici: Freud è un medico e non fa filosofia 

+La “scoperta” dell'inconscio e del processo di rimozione: psiche e consapevolezza non coincidono 

+Libido, sessualità infantile e complesso di Edipo 

+La struttura dell'apparato psichico 

 Es 
 Ego 
 Super-Ego 

+Eros e Thanatos. Il disagio della Civiltà 

+Le tecniche terapeutiche della psicanalisi 

 L'associazione libera delle idee 
 L'interpretazione dei sogni 

+Perché si studia Freud in filosofia? 

 L'impatto della psicanalisi nella cultura in generale 
 Affermazioni con rilevanza filosofica 
 Il libero arbitrio non esiste 
 La civiltà è frutto della lotta tra il principio di piacere e il principio di realtà 
 La religione è un'illusione destinata a svanire 

-La riflessione di un filosofo nel secondo Novecento: Paul Ricoeur e i “maestri del 

sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud 
 

 


