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1.  Destra e sinistra hegeliana  

 

2.  La sinistra hegeliana e Feuerbach  

               La critica a Hegel 

               L’alienazione religiosa 

               L’origine dell’idea di Dio e l’ateismo 

 

3.  Marx : a) le matrici del pensiero di Marx 

 b) il materialismo storico e il materialismo dialettico: la storia come lotta di classi 

 c) la merce: valore d’uso e valore di scambio ( la teoria del plusvalore ) 

 

4.  Schopenhauer : 

     a) fenomeno e cosa in sè: rappresentazione e volontà 

     b) il pessimismo schopenhaueriano 

     c) la contemplazione delle idee e l’arte 

     d) la noluntas  

 

5.  Kierkegaard : 

     a) la fenomenologia dell’esistenza: l’estetico, l’etico, il religioso 

     b) alcune note sull’angoscia e sulla disperazione 

 

6.  Il Positivismo : lineamenti generali 

     Comte :  a) la filosofia come “sistema generale delle scienze umane” 

                    b) la legge dei tre stadi: teologico, metafisico, scientifico 

 

7.  Nietzsche : 

                   a) l’apollineo e il dionisiaco ( la metafora della “fedeltà alla terra” ) 

                   b) la liberazione dall’apollineo  

                   c) la sentenza “Dio è morto”: al di là del nichilismo  

                   d) la liberazione del dionisiaco: oltreuomo, volontà di potenza, eterno ritorno 

 

8. S. Freud:  

a) concezioni della personalità 

b) stadi dello sviluppo psico-sessuale 

c) meccanismi di difesa 

d) metodi per analizzare l’inconscio 

 

9. Reazioni al Positivismo: Intuizionismo 

                 H. Bergson: il tempo; lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 

 

10. Il Pragmatismo americano:  

               Dewey: la teoria dell’indagine 
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11. Scuola di Francoforte: linee generali del pensiero di Horkheimer, Adorno, Marcuse   

               e Fromm 

 

12. Critica dell’epistemologia neopositivista 

                K. Popper: la logica della ricerca scientifica 

 

13. Nuova epistemologia e storia della scienza 

                - T.S.Kuhn 

                - I. Lakatos 

                - P.K. Feyerabend 

 

14. Arendt: come è possibile il totalitarismo? 

 
 

 

 

 
 

Testo in adozione: Reale - Antiseri, I grandi filosofi,  Vol. Due, Ed. La Scuola, Milano 2013 
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