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– I. Kant:
a) dal periodo precritico al criticismo,
b) La Critica della ragion pura,
c) La Critica della ragion pratica,
d) Religione, diritto, storia,
LETTURE:  “La  rivoluzione  copernicana” (pp.  210,  211);  “Confutazione
dell'idealismo” (fotocopia);  “La religione entro i  limiti  della sola ragione”
( Prefazione alla Prima e Seconda edizione; Cap. 2, Cap. 4).

– Il dibattito sulla filosofia kantiana:
a) Reinhold e la fondazione del criticismo,
b) I primi critici di Kant: Maimon e Schulze,
c) Jacobi e la filosofia della fede,
d) La “disputa sul panteismo”,
e) Il Romanticismo filosofico: caratteri generali.

– La filosofia idealistica:
a) Fichte: cenni biografici, la “disputa sull'ateismo”, la “dottrina della scienza”,
b) Schelling (in sintesi),
c)  Hegel:  i  capisaldi  del  sistema  hegeliano,  gli  scritti  teoligici  giovanili,  il
periodo jenese, La Fenomenologia dello Spirito, l'Enciclopedia delle scienze
filosofiche  e  il  sistema hegeliano,  logica  (in  sintesi),  filosofia  della  natura,
filosofia dello spirito (soggettivo, oggettivo, assoluto), la filosofia della storia.
LETTURE: Passi scelti dalla Prefazione della FDS (fotocopia)

– Destra hegeliana e Sinistra hegeliana.
a) I termini del confronto teorico tra Destra e Sinistra
b) Bauer, Ruge, Stirner,
c) L. Feuerbach: la critica ad Hegel; L'essenza del cristianesimo; l'umanismo
feuerbachiano.

– K. Marx:
a)  Il  giovane  Marx:  la  critica  ad  Hegel  e  i  rapporti  con  la  Sinistra,  la
“Questione ebraica”,
b) I Manoscritti economico-filosofici,
c) Tesi su Feuerbach,
d) L'ideologia tedesca e il materialismo storico
e) Il Manifesto
f) Il Capitale
LETTURE: “Tesi su Feuerbach” (integrale)

– S. Kierkegaard:
a) Il concetto di “esistenza”
b) L'angoscia



c) L'analisi esistenziale: vita estetica, vita etica, vita religiosa
– F. Nietzsche:

a) la fase wagneriana: La nascita della tragedia e le Considerazioni Inattuali
b) la fase “illuministica”: critica dell'Occidente e demistificazione dei valori, il
metodo genealogico, la filosofia del sospetto,
c) il nichilismo,
d) la teoria dell'eterno ritorno
e) l'Oltre-uomo
LETTURE: § 125 della Gaia scienza

– Il positivismo: caratteri generali
a) Comte e la legge dei tre stadi.


