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Hegel 

-L’Assoluto come entità originaria del sapere 

-La Fenomenologia dello Spirito (la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice) 

-Il sistema hegeliano: struttura e significato (i tre momenti della dialettica, il vero è l’Intero, Reale e 

Razionale, la Struttura del sistema) 

-La filosofia dello Spirito (struttura) 

-Lo Spirito oggettivo (diritto-moralità-eticità)  

-La famiglia, la Società civile, lo Stato 

-La dialettica dello Stato (il diritto interno, il diritto esterno e la storia del mondo) 

 

La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx  

-Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach e l’alienazione della religione  

-Da hegeliano ad anti hegeliano 

-La critica della religione  

L’alienazione religiosa e i caratteri peculiari della religione cristiana 

 

Marx: la filosofia come trasformazione del mondo  

-Tra filosofia, giornalismo e attività politica 

- La critica alla Sinistra hegeliana  

-La teoria dell’alienazione  

-La via d’uscita dall’alienazione  



-La critica della religione 

-Il materialismo storico 

-Struttura e Sovrastruttura 

-Le fasi della storia 

-Il Manifesto 

-Il Capitale 

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer 

-Una fama tardina 

-Sulla quadruplice radice del principio della ragion sufficiente e la questione della causalità 

-Il mondo come volontà e come rappresentazione 

-Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 

-La volontà, il mondo e il “velo di Maya” 

-La vita come dolore 

-Le vie di fuga dalla volontà, l’arte, la compassione, la nouluntas 

 

Kierkegaard 

-Una vita tormentata 

-Una filosofia dell’esistenza 

-Le critiche a Hegel 

-La scrittura come problema: che cosa si può dire di vero? 

-Le scelte esistenziali e l’aut aut 

-La vita estetica, la vita etica 

-l’angoscia, la disperazione, la scelta religiosa 

-Il paradosso del cristianesimo 

 

Il positivismo e Comte 

-Il metodo della scienza e il positivismo 

-L’ottimismo scientifico dell’Ottocento 

-Comte e il positivismo sociale 

-La legge dei tre stadi 

-La sociologia 

-Statica e dinamica sociale 

-Ordine e progresso: la sociocrazia 



 

Nietzsche e la crisi delle certezze 

-Nietzsche: una vita travagliata 

-Problemi di periodizzazione delle opere 

-“La nascita della tragedia” e la “congiura” di Socrate 

-La storia e le “Considerazioni inattuali” 

-L’Illuminismo di “Umano troppo umano” e la “La gaia Scienza” 

-il nichilismo 

-Zarathustra: l’oltreuomo e l’eterno ritorno 

-Oltre i valori 

-La volontà di potenza 

-Il prospettivismo 

 

Bergson 

-L’analisi della coscienza 

-Il tempo spazializzato e la durata 

-Materia e memoria 

-L’evoluzione creatrice 

 

Freud e la psicoanalisi 

-La psicoanalisi di Feud come teoria generale e metodo clinico 

-I metodi terapeutici della psicoanalisi 

-La struttura della psiche e la prima topica 

-La seconda topica: Io, Es e Super-io 

-Gli stadi della crescita psichica 

-L’interpretazione della società 
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