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 Kant e la filosofia 

della critica  
 

 Il significato del criticismo come filosofia del limite.  

La “Critica della ragione pura”: il problema generale, i giudizi e 

la rivoluzione copernicana; l’estetica trascendentale (concetti di 

spazio e tempo); l’analitica trascendentale (le categorie e il 

concetto di “io penso”; la deduzione trascendentale); la 

dialettica trascendentale (le tre idee della metafisica e la critica 

alla psicologia razionale, alla cosmologia razionale e alla 

teologia razionale).  

La “Critica della ragione pratica”: l’assolutezza della legge 

morale; gli imperativi ipotetici e categorici, la formalità e 

l’autonomia della legge morale; il sommo bene e della teoria dei 

postulati pratici . 

 

 
  

 

 
  
 



 
L’idealismo   
tedesco  
 

 

 Caratteri generali dell’idealismo tedesco.  

Hegel e l’idealismo: il sistema. Il concetto di spirito; la dialettica; 

la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità di reale e 

razionale; lo scopo della filosofia.  

Cenni alla Fenomenologia: la dialettica servo-padrone; stato-

società civile. 

 

La critica all’hegelismo :  

 

 

Schopenhauer: La critica 

dell’ottimismo hegeliano  
 
 

Il mondo della rappresentazione e la 

volontà; il pessimismo (Dolore, 

piacere e noia; la sofferenza 

universale; l’illusione dell’amore); 

Le vie di liberazione dal dolore. 

 

 

Dall’hegelismo al marxismo  

 

A) Destra e sinistra hegeliana.  

Cristianesimo, politica e dialettica 

hegeliana nella concezione della 

destra e della sinistra hegeliana.  

B) Feuerbach e la concezione 

dell’uomo.  

La critica a Hegel e il rovesciamento 

dei rapporti di predicazione; 

l’alienazione religiosa; umanismo e 

filantropismo.  

C) Marx e il materialismo storico.  

1) La critica al “misticismo logico” 

di Hegel; la critica a Feuerbach; la 

critica allo stato borghese e allo 

stato liberale; la critica all’economia 

capitalistica e il concetto di 

alienazione.  



2) Il materialismo storico 

(dall’ideologia alla scienza; struttura 

e sovrastruttura; la dialettica della 

storia).  

3) Il manifesto del partito 

comunista; la lotta di classe; la 

rivoluzione; la dittatura del 

proletariato e l’instaurazione della 

società comunista . – Il Positivismo .   

 

 

 

Testo :  

Filosofie Contemporanee (Tomo 

quinto-  De Bartolomeo – Magni) 

Prof.ssa G.Gallo 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 


