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IL ROMANTICISMO: nodi concettuali fondamentali 

 

FICHTE 

La fondazione dell’Idealismo 

L’Idealismo soggettivo ed etico 

La Dottrina della scienza 

Discorsi alla nazione tedesca 

 

SCHELLING 

La critica a Fichte 

La concezione dell’Assoluto 

L’Idealismo oggettivo ed estetico 

 

HEGEL 

I Capisaldi del sistema: la realtà è Spirito infinito, la dialettica, l’elemento speculativo 

La Fenomenologia dello Spirito: struttura e significato dell’opera. Analisi della figura della 

Autocoscienza 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: struttura e significato dell’opera, analisi delle 

triadi fondamentali 

 

SCHOPENHAUER 

Le vicende biografiche e l’opera 

Le radici culturali 

La critica ad Hegel 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

Il pessimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

 

KIERKEGAARD 

Le vicende biografiche e l’opera 

La critica ad Hegel 

La categoria del Singola e la filosofia come etica 
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Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia e la disperazione 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 

Caratteri generali 

 

FEUERBACH 

La riduzione antropologica della religione 

 

MARX 

Vita e opere 

La critica ad Hegel, alla Sinistra hegeliana, a Feuerbach, agli Economisti classici, ai Socialisti 

utopistici 

 

Materialismo storico: struttura e sovrastruttura 

Materialismo dialettico 

Il Capitale: merce, plus-lavoro e plus-valore 

Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato, lotta di classe 

 

Il POSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

 

IL POSITIVISMO SOCIALE: COMTE 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia come fisica sociale  

 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

Il dibattito sull’origine della vita di fine ‘700 

DARWIN  

La teoria dell’evoluzione 

SPENCER 

La dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione 

La teoria dell’evoluzione 

 

BERGSON 

Saggio sui dati immediati della coscienza: tempo della meccanica e tempo della coscienza 

Materia e memoria: percezione, ricordo-immagine, memoria 

L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale 

 

NIETZSCHE 

Vita e scritti 

“Nazificazione e denazificazione” della figura di Nietzsche 

Le opere giovanili: La nascita della tragedia, Considerazioni inattuali 

Gli scritti della fase illuministica: Umano troppo umano, La gaia scienza 

La filosofia dell’eterno ritorno: Così parlò Zarathustra, Genealogia della morale 
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FREUD 

La scoperta e lo studio dell’inconscio 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

La terapia psicoanalitica: l’interpretazione dei sogni  

 

IL NEOPOSITIVISMO O EMPIRISMO LOGICO 

Il criterio di significanza empirica 

Il principio di verificazione 

 

POPPER 

Contro il marxismo e la psicoanalisi 

La falsificabilità contro la verificabilità 

 

 

La critica all’induttivismo 

La scienza come insieme di proposizioni falsificabili 

La perdita delle certezze 

La teoria della verosimilitudine 

La prima obiezione e la possibilità del progresso scientifico 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Marx: i diritti dei lavoratori 
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