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Hegel. La totalità del reale 

- Confronto tra Hegel e Kant 

- La fenomenologia dello spirito 

- La dialettica servo-padrone 

- Spirito soggettivo  

- Spirito oggettivo 

- Spirito assoluto 

 

Schopenhauer 

- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà e le vie di liberazione: arte, morale e compassione, ascesi  

- L'affrancamento della volontà 

 

La filosofia del singolo: Kierkegaard 

- Biografia con particolare riferimento al rapporto con il padre e Regina Olsen 

- L'uso degli pseudonimi 

- La filosofia del singolo 

- Confronto con Hegel 

- Gli stadi dell'esistenza: estetico, etico e religioso 

- La scelta di Abramo 

- L'angoscia, la disperazione e lo scandalo del cristianesimo 

 

La concezione materialistica dell'uomo e della storia. 

Feuerbach e Marx 

- La reazione a Hegel e l'elaborazione del materialismo naturalsitico in Feuerbach: Religione e 

alienazione 

- Marx e l'analisi dell'alienazione operaia 

- Confronto con Hegel 

- Materialismo storico 

- Analisi del sistema produttivo capitalistico 

- La rivoluzione comunista 

 

Nietzsche: il pensiero della crisi 

- Il primo Nietzsche: le origine tragiche del pensiero, apollineo dionisiaco, la storia. 

- La svolta genealogica e “Umano troppo umano” 

- Chimica delle idee e della morale 

- Il cristianesimo come problema e debolezza del volere 

- “La Gaia Scienza” e la morte di Dio 

- Lo Zarathustra e il Superuomo 

- La volontà di potenza 

- Il tempo ciclico 



- La trasvalutazione dei valori e la filosofia del martello 

 

Freud e la nuova immagine dell'uomo 

- Biografia, incontro con Charcot a Parigi, il mondo della psichiatria a Vienna, le pazienti, l'isteria 

- Nascita di una disciplina rivoluzionaria: la psicoanalisi 

- Definizione di inconscio. 

- Analisi dei sogni 

- L'indagine sulla psiche umana e il modello strutturale: Es, Io, Super-io 

- La teoria della sessualità 

- Lo studio della società e della morale.   
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