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1. Kant:   Critica della Ragion Pura 

 I giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, le partizioni della Critica 

- L’Estetica Trascendentale 

- L’Analitica trascendentale 

- La Dialettica trascendentale 

 Critica della Ragion Pratica 

 -  La realtà e assolutezza della legge morale 

 -  Categoricità, formalità e autonomia della legge morale 

 -  La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

 Critica del giudizio 

- Il sentimento. I giudizi riflettenti: giudizio estetico e giudizio teleologico 

- L’analisi del bello. L’analisi del sublime.   

- L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 

 

- Il dibattito postkantiano 

- Caratteri generali del Romanticismo 

 

      2.   Fichte :  -  La Dottrina della Scienza  

                           - I principi della dottrina della scienza 

                           - Il ruolo dell’immaginazione 

     

3. Shelling: -  La filosofia della Natura  

                            - L’idealismo trascendentale 

  

4. Hegel:  - Le tesi di fondo del sistema 

 - Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia  

 - La Dialettica 

                   - La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza 

 - La filosofia della natura 

                         - La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo; lo Stato 

 -  La filosofia della storia 

 



 

5.   Schopenhauer 

 - Il Velo di Maya 

 - La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

 - Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 - Il pessimismo: dolore, piacere, noia; la sofferenza universale; l’illusione  

dell’amore 

 - Le vie di liberazione dal dolore  

 

6. Marx:   - La critica del misticismo logico di Hegel 

- La critica dello Stato moderno e al liberalismo 

- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione  

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale  

- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 

- Il Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe 

- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo  

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

  

7. La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

 - Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La scoperta dell’inconscio 

 - La teoria della sessualità e il complesso edipico  

 - La prima e la seconda topica 

 - La psicoanalisi come terapia: le libere associazioni, l’interpretazione dei sogni 

 

8. Nietzsche: - Il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia 

       - Spirito tragico e accettazione della  vita 

   - Il periodo illuministico: il metodo genealogico e la filosofia del mattino, la 

morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.  

     - Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno 

ritorno 

      - L’ultimo Nietzsche: la critica della morale e della religione, la volontà di 

potenza, la trasvalutazione dei valori  

 

 
Letture 

F. Nietzsche, Come il mondo vero divenne favola, da Crepuscolo degli idoli, pag. 156-157 del libro di testo  

F. Nietzsche, La morte di Dio e il superuomo, da Così parlò Zarathustra, pag. 162-165 del libro di testo  

F. Nietzsche, l’eterno ritorno dell’uguale, da Così parlò Zarathustra, pag. 168-171 del libro di testo  
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