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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il Romanticismo 
Il Romanticismo come problema;  atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco , 
il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto; l’esaltazione 
del sentimento e dell’arte; la celebrazione della fede e della ragione dialettica; il senso dell’infinito; sehn-
sucht, ironia e titanismo; l’idealismo filosofico 
 
G.W.Hegel 
Cenni biografici, capisaldi del sistema finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia;  la dia-
lettica ,la fenomenologia dello spirito ,l'estetica 
 
A.Schopenhauer 
Cenni biografici, radici culturali del sistema; il velo di Maya; la volontà di vivere; caratteri e manifestazioni 
della volontà di vivere; il pessimismo (dolore, piacere e noia);la sofferenza universale; l’illusione 
dell’amore; le vie di liberazione dal dolore :l’arte e l’ascesi 
 
Kierkegaard 
L'esistenza come possibilità; gli stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa; la fede come an-
tidoto contro la disperazione. 
 
La sinistra hegeliana: caratteri generali. 
 
Feuerbach 
Cenni biografici; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; dio come proiezione 
dell’uomo; alienazione ed ateismo; umanismo e filantropismo. 
 
Karl Marx 
Cenni biografici; le caratteristiche generali del marxismo; la critica all’economia borghese, il distacco da 
Feuerbach l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; 
dall’ideologia alla scienza ;struttura e sovrastruttura, il rapporto struttura sovrastruttura ;il manifesto del 
partito comunista ; borghesia e proletariato, la critica ai falsi socialismi. 
   



Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
Positivismo,illuminismo,romanticismo 
Il positivismo sociale 
 
A Comte 
La teoria dei tre stadi; la sociologia 
Il positivismo evoluzionistico 
 
C. Darwin 
La teoria dell'evoluzione 
 
Lo spiritualismo 
 
Bergson 
Tempo e durata, l'origine dei concetti di tempo e durata 
 
F. W. Nietzsche 
Cenni biografici; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; caratteristiche del pensiero e della 
scrittura di Nietzsche; nascita e decadenza della tragedia; attualità della categoria del dionisiaco; storia e 
vita; la morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche ; il periodo di Zarathustra; la filosofia del meriggio; 
il superuomo l’eterno ritorno 
 
S Freud 
Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi, la realtà dell'inconscio e le vie per accedervi; la scomposizione psi-
coanalitica della personalità ,il complesso edipico, la teoria psicoanalitica dell'arte   
 

 
 
 
 


