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Libro di testo: Abbagnano N., Fornero G.- L’ideale e il reale- ed. Paravia.
KANT
Via e opere.
La Critica della ragion pura: il problema generale della Critica della ragion pura. I giudizi. La
rivoluzione copernicana. La partizione della ragion pura. L’estetica trascendentale. L’analitica
trascendentale. La dialettica trascendentale.
La critica della ragion pratica: I caratteri della legge morale. La rivoluzione copernicana in ambito
morale. La teoria dei postulati pratici. Il primato della ragion pratica.
DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla "cosa in sé". L'idealismo romantico tedesco: significati
del termine "idealismo". Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell'idealismo romantico.
HEGEL
La vita. Gli scritti. Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione realtà; la funzione della
filosofia. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica.
La “Fenomenologia dello Spirito”: Coscienza, Autocoscienza, Ragione, lo Spirito. La filosofia dello
Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto.
Letture: “La certezza sensibile” (Fenomenologia dello spirito-fotocopie fornite dall’insegnante)
SCHOPENHAUER
La vita e le opere. Il mondo come volontà e rappresentazione. La conoscenza come
rappresentazione. La condizione umana. L’arte come via provvisoria di liberazione della volontà.
Dalla compassione all’ascesi: la liberazione definitiva. La metafisica dell’amore sessuale.
Letture: “Spazio e tempo”; “Il principio di ragione” (dal Mondo come volontà e rappresentazione)
Fotocopie fornite dall’insegnante.
FEUERBACH: La religione.
MARX
La vita e le opere. Caratteri generali del marxismo. La critica al misticismo logico. La critica allo
Stato moderno. La critica all’economia borghese. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della
religione in chiave sociale. Il materialismo storico. Il Manifesto del partito comunista. Il capitale.
Lettura: “L’alienazione” (dal libro di testo)
NIETZSCHE
La vita e le opere. Il pensiero e la scrittura. Le fasi della filosofia. La nascita della tragedia. Periodo
illuministico. Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio. La critica della
metafisica. “Così parlò Zarathustra”. La trasvalutazione di tutti i valori. Il nichilismo.
Lettura: “Apollineo e dionisiaco” (dal libro di testo)
FREUD
La vita e le opere. L’origine e i fondamenti della psicoanalisi. Le vie di accesso all’inconscio. I
sogni. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. La teoria psicanalitica dell’arte.
Lettura: “L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo (dal libro di testo)”.

