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Kant – Vita e opere; il problema della Ragion Pura; la sintesi a priori e la “rivoluzione copernicana”; 

l’Estetica trascendentale; l’Analitica trascendentale, l’intelletto e le categorie; la deduzione 

trascendentale e lo schematismo trascendentale; i fondamenti della fisica, i limiti della scienza, il 

noumeno; la dialettica trascendentale, la ragione e le idee; critica della metafisica e uso regolativo 

delle idee; la Critica della Ragion Pratica, la Legge morale come imperativo categorico; formalismo 

etico, autonomia della volontà, rigorismo; i postulati della ragion pratica; la Critica del Giudizio. 

Fichte – Vita e opere, dal criticismo all’idealismo; i tre principi, attività conoscitiva e morale, 

idealismo vs dogmatismo. 

Schelling – Cenni su filosofia della Natura, Idealismo trascendentale e Filosofia dell’Identità; 

idealismo estetico. 

Hegel – Vita e opere; i capisaldi del pensiero hegeliano. La realtà come Spirito infinito e la dialettica; 

cenni sulla Fenomenologia dello Spirito; analisi delle figure dell’autocoscienza: conflitto, servitù e 

signoria, superamento e coscienza infelice; il sistema hegeliano: ripartizioni, logica, filosofia della 

natura e filosofia dello spirito; la filosofia dello Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo: diritto, 

moralità eticità; lo Stato e la storia; lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. Schopenhauer – 

Vita e opere; il mondo come rapresentazione, Schopenhauer e Kant; la scoperta della Volontà e la 

sofferenza universale; la liberazione: arte, morale e ascesi. L’esperienza del nulla. 

Kierkegaard – Note biografiche; la critica al sistema hegeliano; filosofia oggettiva e filosofia 

soggettiva; l’esistenza e il singolo; gli stadi dell’esistenza; la possibilità e l’angoscia; la disperazione; 

fede e disperazione; il cristianesimo come paradosso e scandalo. 

Sinistra e destra hegeliana e Feuerbach – panorama filosofico dopo il 1831; differenze tra vecchi 

e giovani hegeliani nell’interpretazione del sistema hegeliano; la prospettiva religiosa e il suo 

superamento; conservatorismo vs progressismo; la visione di Feuerbach e la critica ad Hegel; 

alienazione religiosa; proposte: ateismo, umanesimo e filantropia. 

Marx – vita e opere; la critica all’ideologia e il “misticismo logico” di Hegel; il “conservatorismo” 

dei giovani hegeliani; meriti e limiti di Feuerbach; concezione marxiana della religione; l’alienazione 

del lavoro; il materialismo storico; i rapporti di produzione e le forze produttive; rapporti tra struttura 

e sovrastruttura; interpretazione materialistica della storia; il materialismo dialettico; la lotta di classe; 

borghesia e proletariato; rivoluzione e dittatura del proletariato; il Comunismo. 

Freud – la teoria della rimozione e la scoperta dell’inconscio; le manifestazioni dell’inconscio; 

l’interpretazione dei sogni e la pulsione libidica; la sessualità infantile; l’apparato psichico; le tecniche 

terapeutiche. 

Esistenzialismo – caratteri generali e fonti dell’esistenzialismo; Heidegger: cenni sull’analitica 

esistenziale in Essere e Tempo; Sartre: cenni su L’essere e il nulla. 
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