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Destra e Sinistra hegeliana:  

 L. Feuerbach e l’alienazione religiosa 

 

K. Marx:  

 La critica al “misticismo logico” hegeliano, l’alienazione e le sue forme nei Manoscritti 

economico-filosofici del’44, il distacco da Feuerbach, il materialismo storico, la sintesi del 

Manifesto, il Capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la futura società 

comunista. 

 

Letture di brani tratti da: 

Tesi su Feuerbach 

Manifesto del partito comunista 

Il Capitale 

 

A.Schopenhauer:  

 Le fonti del sistema, il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà: la radice 

metafisica del dolore, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore.  

 

Letture di brani tratti da: 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

 

S. Kierkegaard: 

 L’opposizione all’idealismo hegeliano, gli stadi dell’esistenza, l’esistenza come possibilità, 

l’angoscia, la malattia mortale, disperazione e fede. 

 

Letture di brani tratti da: 

Timore e Tremore 

  

Il Positivismo:  

 I caratteri generali, confronto tra Positivismo, Illuminismo e Romanticismo.  

 

 

Nietzsche:  

 Le opere del periodo giovanile, il periodo illuministico, il nichilismo, la filosofia del 

meriggio “Così parlò Zarathustra”, trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il 

prospettivismo. 
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Letture di brani tratti da: 

La nascita della tragedia 

La gaia scienza 

Così parlò Zarathustra 

 

La psicoanalisi freudiana:  

 La nascita della psicoanalisi, dal metodo catartico alle associazioni libere, prima e seconda 

topica, l’interpretazione dei sogni, lo sviluppo psicosessuale. 

 

Approfondimenti: 

Il caso di “Anna O” e il “piccolo Hans” 

Carteggio tra Einstein e Freud: Perché la guerra? 

 

Letture di brani tratti da: 

Introduzione alla psicoanalisi 

 

 

Lo spiritualismo francese, H. Bergson:  

 Tempo, durata e libertà, materia e memoria, slancio vitale, istinto, intelligenza e intuizione 

 

Letture di brani tratti da: 

L’evoluzione creatrice 

 

L’esistenzialismo, J.P. Sartre: 

 Esistenza e libertà, la responsabilità, il conflitto come legge della coesistenza. La nausea e 

l’assurdità dell’esistenza. Responsabilità e impegno sociale 

 

Letture di brani tratti da: 

L’esistenzialismo è un umanismo, J. P. Sartre 

 

MEZZI E STRUMENTI: Manuale “La ricerca del pensiero”, vol.3. N. Abbagnano, G. Fornero. 
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