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Il Romanticismo tedesco e l’Idealismo:

Fichte:  l’infinità  dell’Io;  i  principi  della  “Dottrina  della  scienza”;  struttura 

dialettica  dell’Io;  idealismo  e  dogmatismo;  giustificazione  idealistica  della 

conoscenza e dell’attività morale.

Schelling: l’Assoluto come identità di Spirito e Natura; la filosofia della Natura; 

la teoria dell’arte.

Hegel: la concezione dell’assoluto nella Prefazione alla Fenomenologia dello  

Spirito;  obiezioni  a  Kant,  Fichte,  Schelling;  la  storia  dello  spirito  e  la 

formazione della coscienza nella Fenomenologia dello spirito; struttura della 

Fenomenologia,  con  particolare  riferimento  alle  principali  figure  della 

coscienza  e  dell’autocoscienza;  la  tripartizione  del  sistema  filosofico 

hegeliano; la coincidenza tra pensiero e realtà, la dialettica; la filosofia dello 

spirito, in particolare lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto; la concezione 

della storia.

Destra e Sinistra hegeliana, in particolare Feuerbach.

Marx:  obiezioni ad Hegel; la filosofia come prassi; critica dello Stato liberale 

moderno; l’alienazione; il distacco da Feuerbach; la concezione materialistica 



della storia; principali temi del Capitale. 

Schopenhauer:  fenomeno  e  cosa  in  sé  nella  filosofia  di  Schopenhauer; 

caratteri  della  volontà  di  vivere;  pessimismo  e  obiezioni  alle  filosofie 

dell’ottimismo; arte, morale e ascesi come vie di liberazione dal dolore.

Kierkegaard:  l’esistenza  come  possibilità;  il  rapporto  tra  uomo  e  Dio;  la 

centralità del “singolo”; obiezioni ad Hegel; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia, 

la disperazione, la fede.

Nietzsche:  critica  della  civiltà  occidentale;  il  distacco da  Schopenhauer;  il 

“dionisiaco” e l’”apollineo”; la riflessione sulla storia nella II  Considerazione 

inattuale; critica della morale e trasvalutazione dei valori; la “morte di Dio”; 

l’avvento del “superuomo”; il nichilismo; l’eterno ritorno dell’uguale.

Freud:  la  scoperta  dell’inconscio;  la  teoria  psicoanalitica;  i  sogni,  gli  atti 

mancati, le nevrosi; la teoria della sessualità; il “disagio della civiltà”.

La riflessione sul valore della scienza nella cultura positivistica.

Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia.

Darwin: l'Evoluzionismo.

Testo adottato:  Geymonat – Tagliagambe-  AA. VV.  La realtà e il pensiero, 

voll. 2°e 3° Garzanti.

Testi consultati:

Ruffaldi – AA.VV. La rete del pensiero, vol. 3, Loescher Editore Torino.

Abbagnano – Fornero  La ricerca del pensiero, voll. 3a e 3b, Paravia. 

Cioffi – AA.VV. I filosofi e le idee, vol. 3A, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori.
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