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1) Schopenhauer
-

le fonti del sistema
il mondo come rappresentazione
il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore
il pessimismo cosmico, storico e sociale
le vie di liberazione dal dolore

2) Kierkegaard
-

l’opposizione all’idealismo hegeliano
gli stadi dell’esistenza
l’angoscia

3) Marx
- la critica del misticismo logico hegeliano
- la critica del mondo moderno
- l’alienazione e le sue forme
- la filosofia della storia
- sintesi del Manifesto
4) Il positivismo
-

caratteristiche generali
Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia
Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche
Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia

5) Nietzsche
- apollineo e dionisiaco
- la critica della morale
- la critica del positivismo e dello storicismo
- la morte di Dio e il problema del nichilismo
- l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza

6) La psicoanalisi freudiana
-

la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere
la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica)

-

l’interpretazione dei sogni
la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i
riferimenti alla fenomenologia)
-

il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,
trascendenza
l’analitica esistenziale
le relazioni interpersonali

8) La scuola di Francoforte
-

caratteri generali
Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento dal marxismo
Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria dell’arte
Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione

9) Il dibattito epistemologico: Popper
-

il criterio di falsificabilità
il problema del metodo
il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia

Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 3

