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    Caratteri generali del Romanticismo e dell’idealismo tedesco 
    Hegel : 
L’infinito come unica realtà. L’identità tra razionale e reale. La filosofia come giustificazione 
razionale della realtà. La dialettica. La Fenomenologia dello spirito. Caratteri generali della 
logica. Caratteri generali della filosofia della natura. La filosofia dello Spirito. La filosofia della 
storia. La concezione etica dello stato. 
    Le contestazioni dell’hegelismo: 
         Schopenhauer: 
 Le radici culturali. Il mondo della rappresentazione come «velo di Maya». La «Volontà di 
vivere». La vita come «pendolo» tra dolore e noia. Le vie di liberazione dal dolore. La critica 
delle varie forme di ottimismo (APPROFONDIMENTO TEMATICO). 
        Kierkegaard: 
L’esistenza come possibilità. La categoria del «singolo».Gli stadi dell’esistenza. Il sentimento 
del possibile: l’angoscia. Disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
    
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 
    Feuerbach: 
La critica all’idealismo e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: 
Dio come proiezione dell’uomo, l’alienazione e l’ateismo. Umanismo e filantropismo. 
   Marx: 
Caratteri generali del marxismo. La critica ad Hegel. La critica della modernità e del 
liberalismo. La critica dell’economia borghese e l’alienazione. Il distacco da  Feuerbach. Il 
materialismo storico: struttura e sovrastruttura. Il  Manifesto. Il Capitale. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista 
   Caratteri generali del Positivismo. 
   La crisi della razionalità:  
      Il «caso» Nietzsche: 
 Caratteristiche del filosofare di Nietzsche. Filosofia e malattia: punti di vista critici. La 
nascita della tragedia: il «dionisiaco»e l’«apollineo». La critica della morale tradizionale e la 
trasvalutazione dei valori. La critica al positivismo e allo storicismo. La «morte di Dio». Il 
problema del nichilismo e del suo superamento. L’eterno ritorno. Il «superuomo». La 
volontà di potenza. 
     Freud: 
 La nascita della psicoanalisi. L’inconscio. Le due «topiche». I sogni, gli atti mancati e i sintomi 
nevrotici. La teoria della sessualità. La fasi della sessualità infantile e il complesso edipico. La 
religione e la civiltà. 
Testo: ABBAGNANO N. –FORNERO G. –MADDARO D., Fare filosofia 3/ Ottocento e 
Novecento, Paravia, Torino 2000 
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