
Programma di filosofia 
 
 
 

• L'idealismo hegeliano: la concezione dell'infinito e della filosofia come 'sistema'. La dialettica. 
Chiarificazione della triade fondamentale della storia dell'Assoluto: idea, natura, spirito. I concetti di 
scienza della logica e di fenomenologia dello spirito. L'esordio della Scienza della logica: essere, 
nulla, divenire. Due figure della Fenomenologia dello spirito: la coscienza infelice, signoria e servitù. 
Il concetto di natura in Hegel confrontato coi concetti fichtiano, schellinghiano e positivistico. Lo 
spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

• Destra e sinistra hegeliana: la divisione della scuola; Strauss e la Vita di Gesù, Ruge e l'azione 
politica. 

 

• Feuerbach: dalla teologia all'antropologia. La critica all'idealismo hegeliano. Tesi fondamentali de 
L'essenza del cristianesimo e L'essenza della religione. 

 

• Kierkegaard: la critica alla filosofia hegeliana dell'universale e della necessità, il concetto di 
esistenza - integrato con riferimenti al concetto di esistenza in Heidegger -, il singolo, la possibilità, 
l'angoscia, gli 'stadi' della vita, la fede come paradosso.  questa unità prevede anche alcuni 
riferimenti ai temi fondamentali dell'esistenzialismo umanistico francese (Sartre).  

 

• Schopenhauer: un diverso sviluppo del kantismo; il mondo come 'volontà' e 'rappresentazione'; la 
negazione della volontà. 

 

• Marx: la critica ad Hegel e all'hegelismo di sinistra, il materialismo storico, il lavoro e l'alienazione, 
linee essenziali de Il capitale.  

 

• Il positivismo: caratteri generali. Il positivismo sociale francese: la concezione della storia in Saint 
Simon; Comte: la legge dei tre stati, la classificazione delle scienze, la sociologia.  

 

• Nietzsche: la nascita della tragedia, le origini della morale, la critica al cristianesimo, la morte di Dio, 
il 'superuomo', la volontà di potenza, l'eterno ritorno. 

 

• La logica matematica: cenno alla logica algebrica inglese (De Morgan, Boole); Peano: l'ideografia, il 
metodo assiomatico-deduttivo, il 'rigore'; Frege: l'ideografia, senso e significato. Il logicismo di 
Russell. 

 

• L'emergere delle posizioni convenzionalistiche: Poincaré, Mach, Duhem. La crisi del paradigma 
laplaciano. 

 

• Wittgenstein: tesi fondamentali del Tractatus logico-philosophicus; i giochi linguistici e le forme di 
vita. 

 

• Il circolo di Vienna: quadro storico; la 'concezione scientifica del mondo', la verificazione, il 
significato, l'analisi del linguaggio e il superamento della metafisica.  

 

• Popper: la logica della scoperta scientifica, la società aperta e i suoi nemici.  

• Kuhn: la storia della scienza. Feyerabend: l'anarchismo metodologico. 
 

• Temi esistenzialistici di Essere e tempo di Heidegger; riferimenti all’ermeneutica filosofica 
(Gadamer). 

 
 

I programmi di storia e di filosofia saranno integrati dalla lettura e dall'analisi di un certo numero di testi (brani 
di opere filosofiche, documenti storici, pagine di storiografia), compresi nei rispettivi manuali o forniti in 
fotocopia dall’insegnante.  
 


