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Kant: il pensiero critico (sintesi)
HEGEL. (sintesi) Le opposizioni hegeliane: intelletto/ragione, finito/infinito, 
parte/intero, concreto/astratto. Critica delle filosofie precedenti. 
La Fenomenologia dello spirito. Coscienza, Autocoscienza (la dialettica 
servo/padrone, Ragione.)
La filosofia dello Spirito: Lo Spirito oggettivo (l'eticità: famiglia, società civile,
Stato. Critica al modello liberal-democratico)
Lo Spirito assoluto. Arte, religione, filosofia..

La reazione antiidealistica. 
SCHOPENAUER 
KIERKEGAARD. Esistenzialismo e filosofia

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE. Caratteri generali.

FEUERBACH. 
L'essenza della religione. L'ateismo. Il materialismo: "l'uomo è ciò che 
mangia". Il comunismo di Feuerbach.

MARX.
Vita e opere. La critica a Hegel. Caratteri generali del marxismo. Marx e 
l'economia classica. Marx e Feuerbach. 
L'ideologia tedesca e il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. 
Il manifesto del partito comunista (1848): sintesi critica ed elementi rilevanti 
a carattere storico, filosofico, sociale.
La critica dell'economia politica. (Il Capitale) (lavoro,valore, plusvalore, 
pluslavoro)

IL POSITIVISMO. 
Progresso scientifico, società industriale e visione meccanicistica. Caratteri 
generali del positivismo.
Comte e la legge dei Tre stadi.
J.S. Mill: logica e libertà
CH. Darwin: la teoria dell’evoluzione. Conseguenze sociali e politiche

NIETZSCHE.
Vita e opere.
La Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Il pensiero "tragico" dei 
Greci.



La gaia scienza e l'annuncio della morte di Dio. Aforisma 125 Gaia scienza
Così parlò Zarathustra. La critica della morale e la trasvalutazione di tutti i 
valori. L'eterno ritorno dell'uguale. Il nichilismo di N. Lìaffermazione di N. 
«Non esistono fatti ma solo interpretazioni». Superuomo o Oltreuomo? La 
volontà di potenza.

Il pensiero nel Novecento
1. FREUD.
Il quadro scientifico delle ricerche sulle nevrosi e le psicosi alla fine 
dell'ottocento.
La teoria della sessualità. Libido, le tre fasi della sessualità, il complesso di 
Edipo.
Le due topiche. 
Freud e la crisi della società occidentale.

2. La crisi delle scienze: Matematica, logica, fisica. La discussione 
filosofica sulle nuove scienze. Matematica e fisica di fronte a Kant, al 
Realismo scientifico e al Determinismo.

3. La filosofia della scienza nel XX sec.
Dal neopositivismo a Popper. Il principio di verificazione di Schlick, la teoria della 
conferma di Carnap e il falsificazionismo di Popper. Popper: la politica liberale. La
società aperta
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