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1.   Kant e il Criticismo

Il Criticismo e l’orizzonte storico del pensiero di Kant; i “giudizi sintetici a priori”, la “rivoluzione

copernicana del pensiero”, la “Critica della ragion pura”: estetica, analitica, dialettica

trascendentale, la “Critica della ragion pratica”: “categoricità” dell’imperativo morale,

“formalità” della legge e il dovere, “autonomia” della legge e rivoluzione copernicana morale; i

postulati pratici; la “Critica del Giudizio”: universalità del giudizio estetico; il bello ed il sublime;

il giudizio teleologico.

2.   L’idealismo romantico tedesco

Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo; il rifiuto della ragione illuministica e la

ricerca dell’Assoluto; il senso dell’infinito; la vita come Sehnsucht; l’amore come simbolo

dell’infinito; la nuova concezione della Natura.

Hegel: i capisaldi del sistema (finito ed Infinito, Ragione e realtà, la funzione giustificatrice della

filosofia); Idea, Natura e Spirito; la dialettica; la critica alle filosofie precedenti; la filosofia dello

Spirito: soggettivo, oggettivo, assoluto; la dottrina dello Stato etico; la filosofia della storia.

3.  Le filosofie progressive del XIX secolo

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo,  i rapporti tra scienza e filosofia. Il

Positivismo sociale: Comte e la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, il ruolo della

sociologia. La teoria del trasformismo biologico di Darwin e la sua influenza sulla filosofia e

sull’antropologia.

La sinistra hegeliana e Feuerbach: l’alienazione religiosa e l’ateismo umanistico.

Marx: alienazione, lavoro umano e condizione operaia nella società capitalistica; l’analisi socio –



economica del capitalismo; l’interpretazione materialistica della storia: dalla critica dell’ideologia

alla scienza; Struttura e sovrastruttura, le formazioni economico-sociali e la lotta di classe, il

comunismo.

4. I filoni pessimistico-irrazionalisti nella filosofia del XIX secolo.

Kierkegaard: il Singolo come Assoluto, esistenza e possibilità; gli stadi dell’esistenza; disperazione

ed angoscia come aspetti costitutivi dell’esistenza umana; la fede nel Cristianesimo come paradosso

e scandalo; l’istante e la storia. L’influenza di Kierkegaard nella cultura contemporanea.

Schopenauer e lo smascheramento dell’ottimismo razionalistico: Volontà di Vita e

rappresentazione; carattere e manifestazioni della Wille zum leben: il pessimismo cosmico; le vie di

liberazione dal dolore: arte, etica della compassione, ascesi; il significato di noluntas in relazione

alle filosofie orientali.

Nietzsche, il pensiero della crisi: la tendenza critico-demistificatrice nei confronti della civiltà

occidentale e delle sue certezze; dionisiaco e apollineo come categorie estetico-metafisiche per

l’interpretazione del mondo greco e dell’origine della decadenza dell’Occidente; la morte di Dio e

la fine delle illusioni metafisiche; il problema del nichilismo e del suo superamento: Oltre-uomo e

prospettivismo, l’eterno Ritorno dell’Eguale. Le interpretazioni del pensiero di Nietzsche nella

cultura contemporanea.

5. La polemica contro il Positivismo

Dilthey e lo storicismo tedesco: scienze della Natura e scienze dello Spirito, spiegare e

comprendere. Croce e il neo –idealismo italiano, la dialettica dei distinti e la riduzione delle scienze

naturali alla dimensione pratica. Bergson e la rivendicazione del tempo vissuto e della libertà.

Weber e la critica della razionalizzazione: razionalità formale e capitalismo, etica della

responsabilità e della convinzione.
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