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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. L'esordio della 

Scienza della logica: essere, nulla, divenire. Il concetto e il piano della Fenomenologia dello spirito, la figura 

di signoria e servitù. Il concetto di natura. Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. Lo spirito 

assoluto: arte, religione, filosofia. 

Gli sviluppi della sinistra hegeliana. Cenno alla divisione fra destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: la 

critica ad Hegel; il compito genetico-critico della filosofia e lo ‘smascheramento’ della teologia; tesi de 

L’essenza del cristianesimo; cenno a L’essenza della religione. Marx: le critiche ad Hegel, alla sinistra 

hegeliana e a Feuerbach, alle ideologie borghesi (liberalesimo e liberismo); il materialismo storico e la 

dialettica dei processi storici; tesi fondamentali de Il manifesto e de Il capitale.  

L’apogeo della civiltà borghese dell’Ottocento: positivismo ed evoluzionismo. Il positivismo: quadro 

storico e tesi basilari. Comte: il positivismo ‘sociale’ francese; la concezione della storia; la classificazione 

delle scienze; la sociologia. Darwin: tesi basilari dell’evoluzionismo. Cenno al concetto di evoluzione in 

Spencer. 

La crisi del soggetto. Schopenhauer: la formazione del pensiero schopenhaueriano; la ’rappresentazione’ e 

le sue strutture; la natura della volontà; le idee; il pessimismo cosmico e storico; le tappe della 

liberazione. Nietzsche: tesi de La nascita della tragedia; etica vitalistica ed etica ‘decadente’; la ‘genealogia’ 

della morale; la critica alla metafisica, al positivismo, allo spirito platonico-cristiano; il nichilismo e la 

‘morte di Dio’; la volontà di potenza; il ‘superuomo’; l’eterno ritorno. Freud: la struttura della psiche; i 

sintomi nevrotici (fobie, ossessioni etc.) e il loro significato; il sogno, i procedimenti della psicoanalisi e il 

transfert; la sessualità infantile e il complesso edipico; cenno agli ultimi scritti: la valutazione della civiltà 

e della religione; eros, thanatos, agape. 

La crisi della scienza positivistica. Le geometrie non euclidee, gli sviluppi del paradigma termodinamico. 

Cenni alla teoria della relatività e alla fisica quantistica. Le nuove  posizioni epistemologiche: Poincaré, 

Mach (valore simbolico e strumentale dei concetti scientifici, principio di economia del sapere, storicità 

della scienza); Bergson (tempo e durata, intelletto e intuizione, slancio vitale). 

Sviluppi dell’epistemologia nel ‘900. Cenno alla nascita della logica matematica. Il Circolo di Vienna: nota 

storica; le tesi di fondo (verificazionismo ed empirismo, rilievo delle logica matematica); asserzioni 

analitiche e sintetiche secondo Schlick e Carnap; i ‘protocolli’ di Neurath, cenno alle tesi de La sintassi 

logica del mondo. Popper: la critica al Circolo di Vienna, il ‘falsificazionismo’, ‘congetture’ e ‘confutazioni’, 

la critica alle società ‘chiuse’.  

L’esistenzialismo. Kierkegaard: caratterizzazione della ‘filosofia dell’esistenza’ di Kierkegaard nel 

confronto con Hegel; i caratteri dell’esistenza (singolarità, finitudine, rapporto etc.); Aut aut: vita estetica 

e vita etica; Abramo e l’esperienza religiosa; i paradossi del cristianesimo. L’esistenzialismo: quadro 

storico. Heidegger (limitatamente alle tesi esistenzialistiche di Essere e tempo, tralasciando la tematica 

dell’essere e del linguaggio): dal problema dell’essere all’analitica esistenziale; il metodo 

fenomenologico; le strutture del Dasein: esistenza e possibilità, essere-nel-mondo, prendersi cura e aver 

cura (‘utilizzabili’ e ‘con-essere’); il ‘mondo’ e la ‘significatività’; l’apetura: comprensione, 

interpretazione, linguaggio, situazione emotiva; esistenza inautentica ed autentica; la morte.  


