
Programma svolto 
VH 
 
PRIMO QUADRIMESTRE  
Kant:Critica della Ragion Pura,Critica della Ragion Pratica, Critica del Giudizio.•  
Fichte:La dialettica dell’Io.L’Idealismo Etico.•  
Schelling:L’Assoluto.La filosofia dell’Arte.•  Caratteri generali dell’Idealismo. Il rapporto 
finito/infinito nella concezione dell’Assoluto.• L’influenza della filosofia trascendentale sul 
movimento romantico. Il dibattito sul kantismo e la polemica sulla “cosa in sé”.  
Hegel: Il ruolo della religione negli scritti teologici giovanili. La concezione dell’Assoluto.• I 
presupposti della filosofia hegeliana. La dialettica: il momento intellettivo astratto, il momento 
negativo razionale e positivo razionale. Il rapporto finito e infinito, razionalità e realtà. La 
Fenomenologia dello Spirito, struttura dell'opera: le figure della Coscienza e dell’Autocoscienza. La 
dialettica signoria e servitù. La coscienza infelice. La filosofia dello Spirito: la filosofia dello spirito 
oggettivo: diritto, moralità, eticità. La concezione dello Stato. Lo spirito assoluto: l’arte, la 
religione, la filosofia. La filosofia della storia.  
Kierkegaard: l’antihegelismo e la riflessione sull’individuo e l’angoscia. Gli stadi dell’esistenza ed 
il paradosso del Cristianesimo   
Schopenhauer:ottimismo e pessimismo nel confronto con i filosofi precedenti.L’influenza• del 
platonismo e del kantismo:spazio,tempo e causalità. Sulla quadruplice radice del principio di ragion 
sufficiente. Il mondo come volontà e rappresentazione: il fenomeno e l’illusione. Il principio di 
individuazione. Il pessimismo esistenziale, sociale e storico. Il noumeno e il corpo: il tema della 
volontà e le vie di liberazione: arte, compassione e ascesi. Il confronto con Leopardi e Nietzsche. . 
SECONDO QUADRIMESTRE  
Nietzsche: La concezione tragica del mondo. Spirito apollineo e dionisiaco. La decadenza 
dell’occidente e la critica al socratismo, alla morale, alla metafisica e alla scienza. La concezione 
della storia. Nietzsche e Wagner. La chimica della morale. Il significato della morte di Dio e il 
nichilismo. L’annuncio di Zarathustra. La concezione del tempo: l’eterno ritorno dell’uguale . 
L’oltreuomo. Le interpretazioni della volontà di potenza. Materiale integrativo.   
Feuerbach: La sinistra hegeliana e il materialismo. La filosofia come antropologia. L’umanesimo 
naturalistico. L’alienazione e la critica alla religione. L’essenza del Cristianesimo.  
Marx: il confronto critico con Hegel. Il materialismo storico e dialettico. Le tesi su• Feuerbach. Il 
Manifesto del Partito Comunista . Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. L’analisi 
della società capitalista: lavoro e alienazione. Iconcetti di struttura e sovrastruttura. L’analisi 
dell’economia capitalistica: valore e plusvalore, il saggio sul plusvalore e sul profitto.   
Freud e la psicanalisi. La scoperta dell’inconscio. Lo studio della sessualità. La struttura della• 
personalità. Il movimento psicoanalitico. Lessico psicoanalitico 
Hanna Arendt: La banalità del male. 
Popper e il Neopositivismo 
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