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PROGRAMMA SVOLTO 

-Kant 

+Il criticismo trascendentale come filosofia del limite: il superamento del razionalismo e 

dell’empirismo 

+Critica della ragion pura 

• I giudizi: analitici a priori, sintetici a posteriori, sintetici a priori (o giudizi 

fondamentali della scienza) 

• La rivoluzione copernicana”: fenomeno e noumeno 

• La facoltà conoscitiva della sensibilità: gli a priori “spazio” e “tempo” (estetica 

trascendentale) 

• La facoltà conoscitiva dell’intelletto: le categorie (logica trascendentale) 

• La facoltà conoscitiva della ragione: le idee di anima, mondo e Dio (dialettica 

trascendentale: non ci sono le condizioni perché la metafisica si ponga come scienza) 

+Critica della ragion pratica 

• La ragione come guida all’azione morale (oltre che alla conoscenza) 

• Imperativo ipotetico ed imperativo categorico 

• Libero arbitrio e libertà 

• Il sommo bene e i postulati della ragion pratica: l’immortalità dell’anima, l’esistenza 

di Dio e la libertà 

 

-Il Romanticismo in filosofia 

+Sturm und drang 

+Contenuti concettuali del romanticismo: lo Streben 

+Il Circolo di Jena 

 

-Fichte 

+Cenni biografici 



  

 

+ La critica alla cosa in sé kantiana: dall'io penso kantiano all'io puro fichtiano 

+I tre principi della "Dottrina della scienza" 

+Gnoseologia ed etica in Fichte. Il primato dell'etica 

+Spiegazione idealistica dell'attività morale: la libertà 

+La morale, il diritto e lo Stato 

 

-Schelling 

+Cenni biografici. Un pensiero in continua evoluzione 

+Le fasi del pensiero di Schelling: 

• Gli inizi fichtiani 

• La filosofia della natura: la natura è espressione dell'Assoluto 

• L'idealismo trascendentale e l'idealismo estetico: l'arte è più alta della filosofia 

perché “rende visibile” l'Assoluto 

• La filosofia dell'identità 

• La filosofia della libertà 

• La filosofia positiva 

 

-Hegel 

+Cenni biografici 

+La dialettica come struttura della realtà 

• I tre momenti del moto dialettico: tesi, antitesi e sintesi 

• L'aufheben 

+Fenomenologia dello Spirito: la verità è un processo 

• Tappe della Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza comune al Sapere Assoluto 

• Una figura della Fenomenologia: la dialettica servo/padrone 

+Il sistema hegeliano del Sapere assoluto: logica, natura, spirito 

+I tre momenti della Filosofia dello Spirito: soggettivo, oggettivo, assoluto 

+I tre momenti dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 

+Lo sviluppo dell'eticità: famiglia, società, stato 

• Il pensiero di Hegel riguardo lo Stato 

• Il pensiero di Hegel riguardo la Storia universale: Volksgeist e Weltgeist, gli individui 

“cosmico-storici” e l'astuzia della Ragione 

+I tre momenti dello Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 

-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” 

 

-Il positivismo. Comte 

+I motivi della fede in un progresso inarrestabile 

+La legge dei tre stadi 

• Lo stadio teologico 

• Lo stadio metafisico 

• Lo stadio positivo 

+La classificazione, e i criteri della classificazione, delle scienze 

+La sociologia come fisica sociale: la società va costruita con metodo scientifico 

 

 

 


