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1)IMMANUEL KANT 

Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. Il 

problema generale della Critica della ragion pura. I “giudizi sintetici a priori”. La 

“rivoluzione copernicana”. 

La facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura. L’Estetica 

trascendentale: gli a  priori dello spazio e del tempo. L’Analitica trascendentale: le 

categorie, l’Io penso, l’immaginazione produttiva, fenomeno e noumeno. La Dialettica 

trascendentale: le idee della ragione e la confutazione della psicologia, cosmologia e 

teologia razionale.  

Dalla Fondazione della metafisica dei costumi alla Critica della ragion pratica: le 

caratteristiche della legge morale kantiana; massime e imperativi (ipotetici e categorici); le 

formule dell’imperativo categorico; i postulati della ragion pratica (libertà, esistenza di Dio, 

immortalità dell’anima).  

La Critica del giudizio: il principio della finalità come a priori della facoltà del giudizio; 

giudizi determinanti e riflettenti; giudizio estetico, l’analitica del bello; sublime matematico 

e dinamico; giudizio teleologico. 

 

2)DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO: Caratteri generali dell’idealismo 

 

3)FICHTE 

Dall’Io kantiano finito all’infinità dell’Io 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La struttura dialettica dell’Io 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina della morale 

La concezione dello Stato e il nazionalismo fichtiano 

 

4)SCHELLING 

L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte. 

La filosofia della Natura: organicismo finalistico e immanentistico, la natura come spirito 

pietrificato 

L’idealismo trascendentale: l’attività dell’Io; la filosofia teoretica; la filosofia pratica; la 

concezione della storia, la filosofia dell’arte  

 

5)HEGEL 

La critica all’assoluto di Fichte e Schelling 

I capisaldi del sistema 

La dialettica come legge logica e ontologica 

La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere 

assoluto 
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Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica (dell’essere, dell’essenza e 

del concetto); la filosofia della natura (meccanica, fisica e organica); la filosofia dello 

Spirito: Spirito soggettivo (Antropologia, Fenomenologia e Psicologia), Spirito oggettivo 

con le sue tripartizioni il diritto, la moralità, e l’eticità con le sue tripartizioni la famiglia, la 

società civile e lo Stato con riferimento al diritto statale interno, esterno e alla storia 

universale (filosofia della storia, spirito del mondo e del popolo, individui cosmico-storici, 

astuzia della ragione, tappe della storia, il fine o la fine della storia); lo Spirito assoluto (arte, 

religione e filosofia). 

 

6) MARX 
Marx maestro del sospetto. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico: la critica al 

“misticismo logico” di Hegel e alla falsa universalità dello Stato hegeliano 

Manoscritti economico-filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di alienazione 

(Hegel, Feuerbach e Marx a confronto) 

La concezione materialistica della storia: critica all’ideologia, struttura e sovrastruttura, 

materialismo dialettico, la legge della storia e le grandi trasformazioni economico- sociali 

Il Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe, la critica dei falsi socialismi  

Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; il processo di accumulazione, crisi cicliche, caduta 

tendenziale del saggio di profitto; la situazione finale dl capitalismo; rivoluzione e dittatura 

del proletariato; le fasi della futura società comunista 

 

7)SCHOPENHAUER 

Radici culturali del sistema 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”  

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazione della “volontà di vivere” 

Il pessimismo e la sofferenza universale: la vita come dolore, la noia, l’illusione dell’amore 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi 

 

8)KIERKEGAARD 

La critica dell’Idealismo e il primato della singolarità, dell’esistenza, della possibilità, della 

dialettica dell’aut-aut 

            Comunicazione diretta ed indiretta 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica 

Il sentimento del “possibile”: l’angoscia 

Il sentimento dell’impossibilità: la disperazione  

La vita religiosa e la fede come scandalo e paradosso 

 

9)NIETZSCHE 

Nietzsche maestro del sospetto.  Caratteristiche del pensiero e della scrittura. 

Periodizzazione   della sua filosofia  

Le origini della tragedia greca e la decadenza della cultura occidentale. 

Il  “dionisiaco” e l’ “apollineo” come categorie interpretative del mondo greco. 

Socrate e Platone avversari di Dioniso 

Critica allo scientismo positivista e allo storicismo (Del danno e dell’utilità della storia)  

Il problema della morale: genesi psicologica e sociale; morale dei signori e morale degli 

schiavi. 

La filosofia del mattino: il nichilismo nelle sue accezioni dal nichilismo della vita al 

nichilismo della morale, la morte di Dio, la liberazione dal cristianesimo e dalla metafisica, 

la trasvalutazione dei valori.  
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La filosofia del meriggio e l’avvento del Superuomo. L’eterno ritorno dell’uguale e la 

volontà di potenza 

 

10)LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: 

FREUD 

Freud maestro del sospetto. La nuova immagine dell’uomo. Eziologia e cura della malattia 

mentale. Studi sull’isteria ipnosi e psicoanalisi. 

La struttura dell’apparato psichico: la passione dietro la ragione, la scoperta dell’inconscio, 

la prima topica. 

Il sogno come via di accesso all’inconscio, il lavoro onirico, gli atti mancati (lapsus e 

paraprassie).  

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

Perversioni e nevrosi. Principio di piacere e di realtà 

Eros e thanatos.  

La seconda topica: Es, Io e Super-Io 

Totem e Tabù.  

Il disagio della civiltà. 

 

11)L’ESISTENZIALISMO: caratteri generali 

SARTRE 

Il progetto di una ontologia fenomenologica. Il dualismo ontologico: l’essere in sé o dato 

opaco privo di coscienza e l’essere per sé  o coscienza umana come poter-essere. 

L’uomo come trascendenza e annichilazione di se stesso e del mondo. 

L’uomo come esistenza priva di essenza. L’esistenza infondata e la nausea  

L’uomo come Dio mancato 

La libertà come condanna. La scelta e l’angoscia. La  malafede e la responsabilità.  

Lo sguardo dell’altro: l’uomo come essere-per-gli-altri.  

Dalla teoria dell’assurdo alla teoria dell’impegno. Critica della ragione dialettica 

 

12)HEIDEGGER 

Heidegger e il nazismo; Heidegger è esistenzialista?  

Essere e tempo: il “primo” Heidegger; l’analitica esistenziale: la definizione di esistenza; 

l’esserci come essere nel mondo; la cura e l’essere-alla-mano; comprensione e 

interpretazione; l’essere-con-gli-altri; l’emotività e la gettatezza; l’essere-per-la-morte; 

l’esistenza inautentica ed autentica.  
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