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I. KANT:  Visione generale del periodo precritico.  La rivoluzione copernicana.  La teoria dei 

Giudizi: giudizio analitico a priori, giudizio sintetico a posteriori e giudizio sintetico a priori.  

Fenomeno e Noumeno.  La Critica della Ragion Pura  →  Estetica trascendentale, Analitica 

trascendentale, Dialettica trascendentale (analisi completa).  Visione dei concetti di spazio e tempo, 

intesi come forme a priori pure della sensibilità.  Le categorie dell’intelletto e l’Io penso.  Lo 

schematismo trascendentale.  La nuova concezione della metafisica.  Le “Idee trascendentali”.  I 

Paralogismi e le Antinomie.  La critica delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio.  La Critica 

della Ragion Pratica  →  l’Autonomia morale.  Il Dovere e la Legge Morale.  Imperativi ipotetici e 

Imperativo categorico (le tre formule dell’Imperativo categorico).  I Postulati della Ragion Pratica.  

La Critica del Giudizio: Giudizio Determinante e Giudizio Riflettente.  Giudizio Estetico e Giudizio 

Teleologico. Il valore del Sentimento.  Il Gusto.  La figura del “Genio”.  Il Bello e il Sublime (loro 

completa tipologia)(6ore) 
 
 

G. W. F. HEGEL:    Il rapporto con Kant e la presa di distanza dalle analisi teoretiche di Fichte e di 

Schelling.  La Ragione e la Dialettica dell’Assoluto.  Gli asserti primari e le concezioni religiose 

all’interno degli scritti teologici giovanili.  La Fenomenologia dello Spirito (Panorama pressoché 

completo delle varie “figure” con particolare riguardo:  Autocoscienza  →  Signoria e Servitù; 

coscienza infelice).  La Ragione dialettica e i suoi momenti (astratto, negativo – razionale, 

speculativo).  Il ruolo della Contraddizione e del Negativo.  Il rapporto tra Reale e Razionale.  La 

Logica:  dell’Essere, dell’Essenza, del Concetto.  Il ruolo della Filosofia della Natura e le sue 

premesse culturali, come il platonismo e le visioni rinascimentali.  La Filosofia dello Spirito: Spirito 

soggettivo, Spirito oggettivo, Spirito assoluto (analisi completa di tutti gli elementi costitutivi  → 

Antropologia, Fenomenologia, Psicologia,  Diritto,  Moralità,  Eticità, le categorie di: Famiglia, 

Società civile  e  Stato,  Arte  →  con tutte le tipologie, Religione, Filosofia).  La Filosofia della 

Storia, l’“astuzia della Ragione”, la concezione dello Stato.(8ore) 
 

LA SINISTRA HEGELIANA:  Presentazione sinottica degli indirizzi e degli interessi di alcuni 

esponenti: Strauss, Ruge, Stirner, Feuerbach rapporti tra idealismo e religione, le concezioni di Dio 

e di ateismo, umanesimo naturalistico e filosofia dell’avvenire.(2ore) 
 

K. MARX  →  I presupposti del suo pensiero.  Le critiche a:  Hegel, alla Sinistra hegeliana, al 

Socialismo utopistico e FEUERBACH, agli economisti classici.  Il concetto di alienazione del 

lavoro.  Il sistema produttivo e le forze di produzione.  Il materialismo storico e dialettico.  Il 

concetto di “lotta di classe”.   Il CAPITALE  →  I rapporti di produzione, il concetto di “lavoro 

socialmente necessario”, il concetto di merce: valore d’uso e valore di scambio.  La teoria del “Plus 

valore”.  Plus valore e Plus lavoro.  Il saggio di profitto.  Il ruolo della borghesia nell’evoluzione 

storica.  Definizioni di capitale costante e capitale variabile. L’uso della dialettica.  Le 

contraddizioni interne al ciclo produttivo capitalistico.  La critica all’esasperato uso della 

tecnologia.  Contro il mito positivistico dell’esaltazione ottimistica del progresso.  Il proletariato 



come coscienza di classe.  Dalla Rivoluzione alla dittatura del proletariato.  Le fasi della Società 

Comunista.(6ore) 
 
 

A.SCHOPENHAUER  →  Le premesse del suo pensiero.  La critica alle “filosofie cattedratiche” 

delle Università.  La critica al sistema concettualistico ed essenzialistico hegeliano.  L’interesse per 

Platone e Kant.  Riflessioni sul noumeno.  La genesi della teoria della Rappresentazione e il 

“Mondo come rappresentazione”.  L’importanza del corpo.  La conoscenza.  Il Mondo come 

volontà.  Le Idee – archetipi  come oggettivazioni della volontà:  il pessimismo cosmico.  Il dolore e 

la noia.  Le illusioni delle “religioni e/o metafisiche”, della libertà, delle consolazioni amorose.  

L’inutilità del suicidio.  I gradi della Natura.  Le vie di redenzione per l’uomo  →  Arte, 

Compassione, Ascesi.(4ore) 
 

S.KIERKEGAARD:  L’ironia, la “ripresa”, le tappe della Fenomenologia dell’esistenza  (i tre stadi: 

estetico, etico, religioso).  L’angoscia.(5ore) 
 

POSITIVISMO: Comte legge dei tre stadi, la  classificazione delle scienze, sociologia e sociocrazia, 

scienza e religione dell'umanità .(3ore) 
  
 
 

F. NIETZSCHE  →  I concetti di APOLLINEO  e  DIONISIACO.  Le “Quattro inattuali”  (La storia 

come malattia).  La critica alla cultura moderna.  La “Morte di Dio”  e il suo significato.  

L’Oltreuomo e la volontà di potenza, l’eterno ritorno dell’identico, la trasvalutazione dei valori, il 

Nichilismo. Forze attive e reattive , il risentimento.(10ore)  
H. BERGSON: il tempo e la durata. Percezione e memoria, la metafisica, lo slancio vitale, morale 

chiusa e morale aperta.  
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE : HORKHEIMER : eclissi della regione . 
critica della regione strumentale. 

ADORNO : la dialettica negativa . 
MARCUSE : L'uomo a una dimensione. 
 
 

 
 

MANUALI ADOTTATI  : Ruffaldi , Ubaldo, Il pensiero plurale. Filosofia, storia, testi, questioni, 
l'800 . Editore Loescher . 
Ruffaldi , Terravecchia , Sani, Il pensiero plurale , Filosofia , storia , testi , questioni, il 900. 
Editore Loescher 
 


