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• Fichte e la scelta etica fondamentale: idealismo e libertà, dogmatismo e necessità. La 

dialettica io e non-io: il dovere morale di spiritualizzare la natura e realizzare la libertà e 

l’autocoscienza. La dottrina della scienza e i suoi tre principi. I tratti fondamentali dell’Io 

trascendentale di Fichte: autocreatore, infinito e autocosciente. Il non-io come momento 

negativo necessario. La struttura dialettica dell’Io e la concezione dinamica della realtà. Il 

primato della ragion pratica: dalla conoscenza alla volontà. La morale di Fichte: la missione 

sociale dell’uomo e del dotto. Il pensiero politico: dal liberalismo allo Stato etico. Il ruolo 

del popolo tedesco e la centralità della lingua. 

• Schelling il toglimento della cosa in sè e l'Assoluto come unità indifferenziata di spirito e 

Natura. La Natura come organismo finalistico e immanentistico. La dilettica dell Natura: 

attrazione e repulsione. Le manifestazioni della Natura: magnetismo, elettricità e chimismo. 

Le potenze della Natura: mondo inorganico, luce e mondo organico. L'uomo e l'emergere 

dello Spirito. L’idealismo trascendentale. L’intuizione intellettuale e le tre epoche dello 

Spirito: dalla sensazione alla volontà. Storia, diritto e morale: la sintesi di libertà e necessità. 

L’arte come organo dell’Assoluto. 

• Hegel: l'Assoluto come Idea immanente che si fa Natua e Spirito. La filosofia come storia 

della Filosofia e delle sue categorie logiche. La filosofia di Hegel come Risultato della storia 

del Pensiero. I momenti dell'Assoluto: Idea, Natura e Spirito. La dialettica hegeliana e 

l’identità mediata di essere e pensiero. Le critiche a Kant e agli illuministi, a Fichte, a 

Schelling e ai romantici. 

• La fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza e Ragione Momenti e figure 

della Fenomenologia dello spirito. Coscienza: certezza sensibile, percezione e intelletto. 

Autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo, scetticismo e coscienza infelice. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Logica, Natura e Spirito. Definizioni generali di: 

Logica e Natura. Analisi dello Spirito soggettivo e oggettivo. Lo Spirito assoluto e i suoi 

momenti. L’arte: simbolica, classica e romantica. La religione: dalle religioni naturali al 

Cristianesimo. La filosofia come storia della filosofia. 

• Schopenhauer e il Mondo come volontà e rappresentazione. Il fenomeno come velo di 

Maya. Le strutture a priori della rappresentazione: spazio, tempo e le quattro forme di 

causalità. Il mio corpo e la volontà di vita. Per analogia: la volontà di vita come essenza 

della realtà. Gli attributi della volontà: unica, eterna, irrazionale e senza scopo. Il 

pessimismo: cosmico, sociale e storico. Schopenhauer come iniziatore dei maestri del 

sospetto: l’analisi critica dell’amore. Le vie per la liberazione dal dolore: il rifiuto del 

suicidio, l’arte e le idee platoniche. La compassione come fonte della morale. Le due forme 

etiche: giustizia e carità. L’ascesi e la noluntas: dalla castità al nirvana. 

• Kierkegaard: il singolo, l’esistenza e la possibilità. La critica a Hegel: l’esistenza come aut-

aut e la centralità dell’individuo pensante. Gli stadi esistenziali: la vita estetica, la vita etica 

e la vita religiosa. Lo scandalo del Cristianesimo e il salto mortale della fede. L’angoscia 

come sentimento della libertà e della possibilità del singolo. La disperazione e il rapporto 

dell’io con se stesso. 

• Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach e la critica al rovesciamento dei rapporti di 

predicazione realizzato da Hegel. L’alienazione religiosa e il suo superamento: dalla 

teologia all’antropologia. L’uomo concreto come essere naturale e sociale. 

• Marx. La critica alla filosofia del diritto di Hegel e il misticismo logico dell’Idealismo. La 

critica allo Stato liberale e all’economia borghese. L’alienazione nella società capitalista. Le 



tesi su Feuerbach: la correzione di Feuerbach con Hegel e viceversa. La concezione 

materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, il rapporto dialettico tra forze di 

produzione e rapporti di produzione. Ideologia, scienza e prassi: la critica alla sinistra 

hegeliana e ai falsi socialismi. Il manifesto del partito comunista e la storia come lotta di 

classi. 

• L’analisi strutturale e dialettica del capitalismo. La merce: valore d’uso e valore di scambio. 

Il feticismo delle merci. M.D.M. e D.M.D’. Capitale costante e variabile. I saggi del 

plusvalore e del profitto. Le contraddizioni del capitalismo e la legge della caduta 

tendenziale del saggio del profitto. La rivoluzione comunista e la dittatura del proletariato. 

Dal comunismo rozzo al quello autentico. La società comunista: a ognuno secondo i suoi 

bisogni, a ognuno secondo le sue capacità. 

• Il positivismo: l’esaltazione della scienza e la critica alla metafisica. Il significato del 

termine positivo. Il rapporto tra positivismo e illuminismo. Comte: la classificazione delle 

scienze secondo il criterio logico, pedagogico e storico. La struttura della scienza: 

osservazione dei fatti, formulazione di leggi, previsione e azione. La sociologia e la legge 

dei tre stadi. J. S. Mill: empirismo e antidogmatismo. L'origine empirica delle verità logiche: 

il ragionamento come passaggio dal particolare al particolare. Il problema dell'induzione e 

della legge di causalità.: dall'induzione all'induzione. Politica: la difesa delle libertà 

individuali. 

• Bergson, lo spiritualismo e la reazione antipositivistica. Il saggio sui dati immediati della 

coscienza: tempo della scienza, durata e libertà. Materia e memoria: il rapporto mente corpo. 

L’immagine del cono: percezione, ricordo-immagine e memoria pura. Scienza, analisi e 

intelligenza. Filosofia e intuizione. 

• Nietzsche: cenni biografici fra malattia e nazificazione. La filosofia di Nietzsche come 

distruzione della metafisica, della morale e della religione tradizionali. La volontà di verità 

come rimedio dal divenire. Il divenire e l’impossibilità di una verità eterna. La nascita della 

tragedia: dionisiaco e apollineo. La metafisica da artista tra Wagner e Schopenhauer. Il 

mondo come gioco tragico ed estetico. 

• La filosofia del mattino e il metodo storico-genealogico. La distruzione della metafisica e la 

morte di Dio. La storia della filosofia secondo Nietzsche: Come il mondo vero finí per 

diventare favola. L’autosoppressione della morale. La filosofia del meriggio e Zarathustra. 

L’übermensch tra filosofia e biologia: il corpo e la fedeltà alla terra. Le tre metamorfosi. 

Nietzsche e l’eterno ritorno: la critica al finalismo e al meccanicismo. L’immanenza e il 

rifiuto di ogni trascendenza: Il senso dell’essere in quanto puro divenire. Volontà di verità e 

volontà di potenza. La critica della morale e la sua genealogia: morale attiva e morale del 

risentimento. La trasvalutazione dei valori e il filosofo come creatore di valori. La volontà di 

potenza come essenza della vita. Il nichilismo: passivo e incompleto, attivo e completo. Il 

prospettivismo e la critica dei fatti e del soggetto. 

• Freud. Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. Le vie per accedere al rimosso: 

sogni, lapsus, associazioni libere e atti mancati. La struttura della psiche: le due topiche. Lo 

sviluppo della psiche e la sessualità infantile. Il disagio della civiltà: il conflitto tra libertà e 

sicurezza. 

• Le trasformazioni scientifiche: la pluralità delle geometrie, la ricerca dei fondamenti della 

matematica, il riduzionismo, il logicismo, l’antinomia di Russell e i teoremi di Gödel. La 

nuova fisica: la relatività einsteniana e la meccanica quantistica. 

• L’atomismo logico: Russel e Wittgenstein. Il linguaggio come immagine logica del mondo. 

Oggetti, fatti atomici e fatti complessi. Nomi, proposizioni atomiche e proposizioni 

complesse. Senso e verità di una proposizione. La logica: tautologie e contraddizioni. Le 

proposizioni complesse come funzioni di verità delle proposizioni atomiche. I connettivi 

logici e le tavole di verità. La filosofia come chiarificazione logica del linguaggio. 



• Il neopositivismo: empirismo, positivismo e logicismo. Il criterio di significanza empirica e 

la distruzione della Metafisica. La polemica dei protocolli. Il fenomenismo di Scklich e il 

principio verificazione. Il fiscalismo di Neurath e il criterio della coerenza degli enunciati 

scientifici. Carnap e la liberalizzazione del neoempirismo. La critica alla metafisica. Il 

criterio di cofermabilità crescente. 

• Popper: la falsificazione come criterio di demarcazione. L’asimmetria logica tra 

falsificazione e verificazione. La riabilitazione della metafisica. La critica al “dogma 

dell’immacolata osservazione” e al processo induttivo. Il fallibilismo: la scienza come doxa 

empiricamente controllabile. Kelsen e il neopositivismo giuridico. Il concetto di norma e il 

criterio di validità: la forza vincolante della legge. Lo Stato come ordinamento giuridico. 
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