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Programma di FILOSOFIA 

● Il Romanticismo tedesco 

● La nascita dell’idealismo e i suoi tratti generali  

● Hegel 
I. La vita e le opere 
II. Le tesi di fondo del sistema 
III. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
IV. La Fenomenologia dello spirito 

- La coscienza  
- L’autocoscienza e la dialettica servo-padrone 
- Dallo stoicismo alla coscienza infelice 
- La ragione 

V. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
- La logica e la filosofia della natura (tratti generali) 
- La filosofia dello spirito 
lo spirito soggettivo (tratti generali) 
lo spirito oggettivo (il diritto astratto; la moralità; l’eticità) 
lo spirito assoluto (l’arte; la religione; la filosofia) 
→ sul manuale: pp. 459-462, 466-476, 481-491, 510-522, 522-527 

● Schopenhauer  
I. La vita e le opere  
II. Il mondo come volontà e rappresentazione; il superamento di Kant  
III. Il pessimismo 
IV. Le vie di liberazione dal dolore 

● Kierkegaard 
I. La vita e le opere 
II. L’esistenza come possibilità e fede 
III. Il rifiuto dell’hegelismo 
IV. Gli stadi dell’esistenza (vita estetica, vita etica, vita religiosa) 
V. L’angoscia 

● La Sinistra hegeliana e Feuerbach  
I. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  
II. La critica alla religione 
III. La critica a Hegel  
IV. Umanesimo e filantropismo 

● Marx 
I. La vita e le opere 
II. La concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura, la dialettica storica) 
III. La critica dell’economia borghese 
IV. La critica a Hegel 
V. L’analisi dell’economia borghese condotta ne Il Capitale 

- la merce, il lavoro e il plusvalore 
- il ciclo produttivo dell’economia capitalista (D-M-D1) 
- tendenze e contraddizioni del capitalismo 
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- la necessità storica e scientifica della rivoluzione proletaria, la dittatura del proletariato, le fasi della 
futura società comunista. 

● Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico 
Le varie forme di positivismo: sociale, utilitaristico ed evoluzionistico  
Comte: la legge dei tre stadi 

● Nietzsche  
I. La vita e le opere 
II. Le caratteristice della filosofia nietzscheana: il rapporto con la malattia, il rapporto con il nazismo, 

lo stile e l’asistematicità 
III. Le fasi del filosofare nietzscheano 

- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia, il legame con Schopenhauer e Wagner, apollineo e 
dionisiaco e la tragedia come loro perfetta sintesi, la morte della tragedia per mano di Socrate e d Euripide, 
Dioniso come simbolo del “sì” alla vita. 
- Il periodo “illuministico”: il metodo critico e storico-genealogico, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni 
metafisiche, la dissoluzione del platonismo e l’autosoppressione della morale. 
- Il periodo di Zarathustra: il superuomo, le tre metamorfosi dello spirito, l’eterno ritorno 
- L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori, l’origine “umana” della morale, 
la volontà di potenza,il problema del nichilismo e il suo superamento. 

● Freud  
I. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
II. L’inconscio e le vie per accedervi 
III. Le due topiche 
IV. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
V. La teoria della sessualità e il complesso edipico 

● L’esistenzialismo come movimento culturale e filosofico 
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