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-HEGEL 
- lo spirito oggettivo e le sue determinazioni; la teoria dello Stato. Lettura e commento di brano tratto 

dal manifesto degli intellettuali fascisti 

- la filosofia della storia; la filosofia dello spirito (arte, religione, filosofia). 

-FEUERBACH 

- Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: la critica all’idealismo e il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione. 

- Feuerbach, l’essenza del cristianesimo: l’alienazione religiosa 

-MARX 
- la critica della dialettica hegeliana e del misticismo logico hegeliano. "Il mio metodo dialettico"; la 

critica allo Stato moderno e al liberalismo 

- la critica al liberalismo 

- l’uomo come animale economico, il lavoro come attività specificamente umana. Definizione di 

materialismo storico; struttura e sovrastruttura. 

- struttura e sovrastruttura; materialismo dialettico; lotta di classe e rivoluzione 

- l’alienazione nel lavoro. La religione come sintomo patologico di una società alienata. 

- il Capitale: merce e suo valore, profitto, plusvalore e pluslavoro; caduta tendenziale del saggio di 

profitto. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

-SCHOPENHAUER 
- il mondo come rappresentazione e come Volontà. Conoscenza fenomenica e noumenica del mondo. 

- la volontà come noumeno del mondo; tutto è volontà, qui auget scientiam auge et dolorem. Lettura 

dell'incipit di "Dialogo della natura e di un'anima"dalle Operette morali di Leopardi 

- le vie di liberazione dal dolore: dal volere al non volere più.  

-KIERKEGAARD 
-la categoria del singolo, in polemica con Hegel. 

- il singolo, l'esistenza come modo di essere dell'uomo e la possibilità come categoria dell'esistenza; 

l'angoscia come sentimento della possibilità; la fede a fondamento della singolarità dell'uomo 

- gli stadi di vita. La disperazione come malattia dell’io e la fede 

-NIETZSCHE 
- “non un uomo, ma dinamite". La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; l'influsso di 

Schopenhauer 

- le considerazioni inattuali (inutilità e danno della storia), critica al positivismo e prospettivismo; 

Umano, troppo umano, il programma di decostruzione della morale. 

- Nietzsche, un "maestro del sospetto". 

- l’annuncio "gaio" della morte di Dio. Il nichilismo. 

- "Storia di un errore: la favola della metafisica. Come il mondo vero finì per diventare favola". 

Genealogia della morale. 

- morale dei signori e morale degli schiavi. L’oltre-uomo e il senso della terra. La volontà di potenza 

-Eterno ritorno dell’uguale 

-FREUD 
- Topiche della psiche e tripartizione Io, Es, Super-io 



- Disagio della civiltà (la relativa opera è stata letta integralmente dalla maggior parte degli studenti), 

religione e monoteismo. 

-POSITIVISMO 
- Comte e il Positivismo 

-Comte e la sociologia. Mill e il Positivismo 

-Mill, la filosofia morale e la libertà 

-POPPER 
-Epistemologia, Teorie dei tre mondi 

-Falsificabilità vs rivoluzioni: confronto con Kuhn 

-Filosofia politica e filosofia della storia. 

-SCUOLA DI FRANCOFORTE 
-società e industria culturale di massa negli Stati Uniti del periodo 1920-1945. 

- Horkheimer e la teoria critica 

- Horkheimer e Adorno: Dialettica dell'Illuminismo e Dialettica Negativa 

- Habermas e l'Agire comunicativo 

- Marcuse e l’uomo ad una dimensione 

- La Scuola di Francoforte alla prova dei fatti: il '68 in Italia. 

-ARENDT 

-Le origini del totalitarismo: il binomio ideologia-terrore e la radicalità del male 

-La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme: atrocità del crimine, mediocrità dell’autore. L’ 

“effetto lucifero” e gli studi di psicologia sociale del prof. Zimbardo. 


