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La disciplina concorre alla formazione dello studente fornendogli in particolare abilità di tipo culturale e 

logico. 

PROGRAMMA 

Kant 

La Dissertazione del ’70: Distinzione tra mondo sensibile e mondo intelligibile. 

CRITICA DELLA RAGION PURA:La “rivoluzione copernicana” del conoscere. 

“Estetica Trascendentale”: tipi di giudizio, fondazione della matematica. 

“Analitica Trascendentale”: Intelletto e categorie, fondazione della fisica, deduzione 

trascendentale: L’Io penso. 

“Dialettica trascendentale”: psicologia, cosmologia e teologia razionale. 

CRITICA DELLA RAGION PRATICA, La teoria dei postulati, i caratteri della legge 

morale, l’imperativo categorico. 

CRITICA DEL GIUDIZIO: il giudizio riflettente e il giudizio teleologico 

Caratteri generali dell’Idealismo tedesco. 

Fichte 

La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. La “scelta” tra idealismo e 

dogmatismo. Idealismo etico, la dottrina morale. 

La seconda filosofia fichtiana. 

Schelling 

CENNI su: La filosofia della natura, le critiche a Fichte. L’idealismo trascendentale. La 

filosofia dello Spirito. La filosofia della natura e la teoria dell’arte. La filosofia dell’identità. 



La filosofia positiva. 

Hegel 

Le tesi di fondo del sistema: dialettica, Spirito, Ragione e Realtà. 

La “Fenomenologia dello Spirito”. 

L’ “Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio”: 

 La Logica 

 La Filosofia della Natura 

 La Filosofia dello Spirito 

Destra e Sinistra hegeliana, caratteri generali. 

Feuerbach 

Critica alla religione e critica ad Hegel 

Umanismo.  

Marx 

Critica alla filosofia hegeliana e alla Sinistra hegeliana. 

Distacco da Feuerbach. 

Materialismo storico e dialettico. 

Il “Manifesto del partito comunista”: rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento 

del comunismo. 

“Il Capitale” : Merce, lavoro e plusvalore. 

I contestatori del sistema hegeliano: 

Schopenhauer 

“Il mondo come rappresentazione”: 

Caratteri e manifestazioni della volontà, 

Il pessimismo, 

Critiche alle varie forme di ottimismo, 

Vie di liberazione dalla volontà. 

Kierkegaard 

Rifiuto dell’hegelismo. 



L’esistenza come possibilità.: Angoscia e disperazione. 

Gli stadi della Esistenza: estetico, etico, religioso. 

Fede come scandalo e paradosso. 

Caratteristiche generali del Positivismo. 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: 

H. BERGSON 

Il tempo della vita e il tempo della scienza 

L’ evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

NIETZSCHE 

“La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco. 

La filosofia del mattino, “Gaia scienza”: il grande annuncio, la “morte di Dio”. 

La filosofia del meriggio, “Così parlò Zarathustra”: L’oltreuomo, l’eterno ritorno 

dell’uguale. 

Nichilismo. “Trasvalutazione dei valori”. Volontà di potenza. 

Letture: Aforisma 125, “L’uomo folle”; Aforisma 341 “da “La gaia scienza”. “ “La visione e 

l’enigma” da “Così parlò Zarathustra”. 


