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1) Hegel 

- I capisaldi del sistema: il rapporto tra finito e infinito; la coincidenza di 

ragione e realtà; la funzione giustificatrice della filosofia; la dialettica 

 

- L’enciclopedia delle scienze filosofiche: cenni alla logica e alla filosofia 

della natura; la filosofia dello Spirito (con particolar riferimento alla teoria 

dello stato nello Spirito oggettivo e all’articolazione arte-religione-filosofia 

nello Spirito Assoluto) 

 

2) Schopenhauer 

- I fenomeni e la cosa in sé 

- Il velo di Maya e il principio di causalità 

- Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé 

- I caratteri della volontà di vivere, il pessimismo e l’illusione dell’amore 

- Le vie di liberazione dal dolore (arte, compassione, ascesi) 

 

3) Kierkegaard 

- L’esistenza del singolo e le critiche al sistema hegeliano 

- Scelta, possibilità e angoscia 

- Lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso 

 

4) Marx 

- La critica al misticismo logico di Hegel 

- La critica allo stato moderno e all’economia liberale 

- Il lavoro alienato 

- L’interpretazione della religione 



- Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 

- La dialettica della storia e il conflitto tra classi 

- Merce, lavoro e plusvalore 

- La dittatura del proletariato e la società comunista 

 

5) Nietzsche 

- “La nascita della tragedia” e i concetti di apollineo e dionisiaco 

- Verità e menzogna: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

- “Così parlò Zarathustra”: il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di 

potenza 

 

6) Freud 

- Il caso di Anna O. e la scoperta dell’inconscio 

- La scomposizione della psiche: es, super-io, io 

- L’interpretazione dei sogni  

- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

- La teoria psicanalitica dell’arte 

 

7) Comte 

- Il positivismo: esaltazione della scienza e rifiuto della metafisica 

- La legge dei tre stadi 

- La classificazione delle scienze e la nascita della sociologia 

 

8) Sartre 

- Caratteri fondamentali dell’esistenzialismo 

- Essenza ed esistenza: libertà, responsabilità e angoscia 

- La nausea 

 

9) Heidegger 

- Il problema del senso dell’essere 

- L’Esserci, la Cura e l’esistenza inautentica 

- L’essere-per-la-morte e l’angoscia 

- La temporalità e l’accettazione del destino 

- La differenza ontologica, il nichilismo e la tecnica 

 

 


