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La filosofia dopo Hegel 

● Destra e Sinistra hegeliana 

Il pensiero di Arthur Schopenhauer 

● Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente 

● Il mondo come volontà e rappresentazione 

● Le vie di liberazione: arte, morale, noluntas 

L’esistenzialismo religioso di Soren Kierkegaard 

● I tre stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso 

● Il concetto di colpa, angoscia, possibilità 

● Il paradosso della fede 

Ludwig Feuerbach 

● La religione come forma di alienazione dell’uomo da sé stesso 

● Il fondamento naturalistico dell’uomo 

Il materialismo storico di Karl Marx 

● Cenni biografici: un borghese rivoluzionario 

● Il rovesciamento della dialettica hegeliana 

● Il materialismo storico: la storia come lotta di classe 

● La radice dell’alienazione 

Il Positivismo 

● il pensiero di August Comte. 

Friedrich Nietzsche e la crisi ottocentesca dei valori 

● La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

● La critica allo storicismo 

● La genealogia della morale: morale dei servi e morale dei signori 

● La “morte di Dio” 

● Nichilismo e la trasvalutazione dei valori 

● Il concetto di oltreuomo 

● La dottrina dell’eterno ritorno 

Sigmund Freud e la nascita della psicoanalisi  

 La cura della malattia psichica prima di Freud 

 La scoperta dell’inconscio 

 La struttura della psiche 

 La terapia psicoanalitica 

 La teoria della sessualità 

 L’origine della religione 



 Il disagio della civilità 

Henri Bergson 

● L’evoluzionismo spiritualistico 

● Lo slancio vitale 

● Tempo della fisica e tempo della vita 

● Rapporto mente cervello 

● Le due fonti della morale e della religione 

La disputa novecentesca “Analitici e continentali” 

Ludwig Wittgenstein  

● dal Tractatus logico-philosophicus alle Ricerche filosofiche 

Neopositivismo logico e Karl Popper 

● dal principio di verificazione al falsificazionismo 

● La società aperta e i suoi nemici 

 

Educazione civica (3 ore) 

 La bioetica 
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