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Kant
Critica della ragion pura
L’eredità razionalistica ed empiristica; la questione intorno alla possibilità della metafisica come scienza; de-
finizione e problematiche dell’Estetica  trascendentale;  spazio e tempo come intuizioni  pure e come forme
dell’intuizione; il significato della rivoluzione copernicana; passaggio alla problematica dell’Analitica trascen-
dentale; giudizi e categorie; la funzione sintetica delle categorie; l’io penso e la sua duplice funzione sintetica
ed appercettiva; fenomeni e cosa in sé; uso empirico e uso trascendentale dell’intelletto; passaggio alla pro -
blematica della Dialettica trascendentale; l’insorgenza delle idee; la psicologia razionale; la cosmologia razio-
nale; la teologia razionale; uso costituivo e uso regolativo delle idee; il concetto di scienza; le conclusioni sul -
la possibilità della metafisica come scienza

Critica della ragion pratica
Problema generale della seconda Critica; le massime; imperativo ipotetico e imperativo categorico; le tre for-
mulazioni dell’imperativo categorico; il formalismo della legge morale; il significato dell’autonomia; le mo-
rali eteronome; il ruolo della libertà; il secondo e il terzo postulato; il ruolo della religione

Critica del Giudizio
La mediazione fra mondo fenomenico e mondo noumenico; giudizio determinante e giudizio riflettente; il
sentimento del bello; le quattro definizioni di bello; la rivoluzione copernicana in ambito estetico; il sublime
matematico e dinamico; il sentimento della teleologia

Fichte
La discussione sulle presunte aporie del kantismo e il superamento idealistico della cosa in sé; il concetto
dell’Io; le tre proposizioni fondamentali della Dottrina della scienza del ’94-’97

Schelling
La fase fichtiana; la filosofia della natura; la conoscenza intuitiva (l’intuizione intellettuale e artistica) e la sto-
ria in rapporto all’Assoluto

Hegel
Il ruolo della religione negli Scritti teologici giovanili; l’origine del metodo dialettico; la relazione speculativa
con Kant, Fichte e Schelling; la dialettica (significato complessivo, il momento intellettuale, il momento dia-
lettico, il momento speculativo); la struttura della Grande Triade dell’Enciclopedia; la Logica (significato com-
plessivo,  il  problema dell’inizio  (essere-nulla-divenire),  lineamenti  fondamentali  della  logica  dell’Essere,
dell’Essenza e del Concetto); la Filosofia della natura significato complessivo, il problema dell’accidentalità;
la Filosofia dello Spirito (schema generale); le sfere del diritto, della moralità e dell’eticità; la filosofia della
storia; l’arte, la religione e la filosofia come forme del coglimento dell’Assoluto

Feuerbach
Il rapporto con Hegel; il concetto di materialismo; la teoria intorno alla nascita della religione e la prospettiva
ateistica; la visione del Cristianesimo



Marx
Il giovane Marx e il modificarsi del rapporto con Hegel; il taglio economico-filosofico dei Manoscritti eco-
nomico-filosofici del 1844; la polemica antihegeliana nella Critica della filosofia hegeliana del diritto; l’analisi sto-
rica del Manifesto del partito comunista (l’ideologia socialista, il ruolo della borghesia, i vari tipi di sociali-
smo, la prospettiva rivoluzionaria); la concezione materialistica della storia (il rapporto fra struttura e so-
vrastruttura, la centralità dell’economia); l’analisi economica del Capitale (il mondo capitalistico come rac-
colta di merci, società mercantile semplice e sistema capitalistico, valore d’uso e valore di scambio, la teo-
ria del valore, la produzione del plusvalore, plusvalore assoluto e plusvalore relativo, la caduta tendenzia-
le del saggio di profitto e la fine del capitalismo); la visione della politica e il problema dello Stato

Schopenhauer
Il rapporto con Hegel; il mondo come rappresentazione (la lettura di Kant, spazio tempo e categorie, il fe-
nomeno come illusione); il mondo come Volontà (l’accesso corporeo alla dimensione noumenica, la caduta
del principium individuationis, l’essenza del mondo come volontà e dolore); il dolore e le forme di liberazio-
ne dalla volontà (arte, compassione, ascesi)

Kierkegaard
Il rapporto con Hegel; l’uomo come essere etico; il problema della dialettica; l’esistenza come possibilità;
l’angoscia e la disperazione come forme del rapporto dell’individuo con sé e con il mondo; i tre modi
dell’esistenza (estetico, etico e religioso); la visione della fede; il rapporto fra religione e fede e la critica al
Protestantesimo

Il Positivismo e Comte
La civiltà industriale e le tesi generali del Positivismo; Comte: la gerarchia delle scienze, la legge dei tre
stadi, il ruolo attribuito alla filosofia, la religione della scienza, la visione elitaria della politica

Nietzsche
Il rapporto con Hegel e col Positivismo; apollineo e dionisiaco nella Nascita della tragedia; l’insorgenza delle
morali reattive; la critica alla metafisica, alla scienza e alla visione tradizionale della conoscenza in Aurora,
La gaia scienza e Umano, troppo umano; il significato della morte di Dio e la critica alla religione cristiana;
l’utopia di Così parlò Zarathustra; il concetto di superuomo; significati dell’espressione «volontà di poten-
za»; la dottrina dell’eterno ritorno

Freud
Il problema dell’inconscio nella filosofia moderna; l’individuazione dell’eziologia delle nevrosi; l’interpre-
tazione dei sogni; la psicopatologia della vita quotidiana; la scoperta della sessualità infantile e le sue cin-
que fasi; la sistemazione teorica nelle due topiche della metapsicologia; il complesso di Edipo; la concezio-
ne dell’arte e della religione

Testo adottato: M. Vegetti - L. Fonnesu, Filosofia: autori temi testi, Le Monnier, vol. 3°
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