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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione: F.Bertini, Io penso, vol.3, ed.Zanichelli 

 

L’OTTOCENTO 

1. LA FILOSOFIA DEL PESSIMISMO E LA CRITICA DEL RAZIONALISMO 

• Schopenhauer: il bisogno metafisico, il mondo come rappresentazione, il mondo come 

volontà, le vie della liberazione dalla volontà, il “velo di Maya”, il nulla e la morte;  

• Kierkegaard: filosofia dell’esistenza, critiche a  Hegel. Stadi della vita, scelte esistenziali e 

aut aut; angoscia e disperazione, la scelta religiosa. 

2. SOCIALISMO E COMUNISMO. 

• L’eredità di Hegel e il marxismo. Feuerbach: il concetto di alienazione. Marx ed Engels: il 

Manifesto. Marx:  critica dell’economia politica, il materialismo storico, struttura e 

sovrastruttura, le fasi della storia; via di uscita dalla alienazione, lotta di classe e rivoluzione 

proletaria, il Capitale, l’analisi economica del capitalismo 

3. FILOSOFIA E SCIENZA NELL’ETÀ DEL POSITIVISMO 

• Il Positivismo. Caratteri generali, contesto socio-culturale, centralità della scienza e critica 

alla metafisica. Comte: l’articolazione del sapere, il progresso dell’umanità; Darwin e 

l’evoluzionismo. Spencer e l’evoluzionismo sociale. Mill: il liberalismo, morale, politica e 

difesa della libertà. Bentham ed il Panopticon.  

4. IL SENSO TRAGICO DEL MONDO 

• Nietzsche: la nascita della tragedia, “considerazioni inattuali”, la scienza e lo “spirito libero”, 

alle origini della morale, il cristianesimo e la morale del risentimento, la morte di Dio e 

l’avvento del superuomo, Ubermensch e nichilismo,  la volontà di potenza come arte, la 

dottrina dell’eterno ritorno. 
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PERCORSI DEL NOVECENTO 

 

5. LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

• Freud: la nascita della psicoanalisi, la teoria della psiche, la psicoanalisi e l’origine della 

civiltà. Prima topica, strategie di rimozione, sessualità e fasi, il complesso di Edipo e di 

Elettra. Seconda topica. Il movimento psicanalitico dopo Freud (Adler, Jung). 

6. FILOSOFIA DELL’IO 

• Bergson e lo spiritualismo; la nuova concezione del tempo; materia e memoria; evoluzione 

creatrice e slancio vitale. 

7. LO STRUTTURALISMO.  

• Dalla linguistica alla antropologia. Saussure e lo strutturalismo linguistico; l’antropologia 

culturale come scienza. La lezione di Lévi Strauss. Antropologi a confronto.  

8. ESISTENZIALISMI 

• Heidegger e la ricerca sull’essere; le “categorie” esistenziali; l’essere e il linguaggio; l’arte e 

la tecnica; l’angoscia per Kierkegaard e per Heidegger. L’immagine del Lichtung e del 

pastore. Sartre; caratteristiche dell’esistenzialismo;  “l’essere e il nulla”, libertà e 

responsabilità. 

 

 

 

Letture  di brevi brani dagli autori di riferimento, sul libro di testo (LdT) o con fotocopie e dispense 

fornite dal docente (D):  

- Il mondo come volontà e rappresentazione A.Schopenauer (p.11 LdT) 

- Il corpo e la volontà , A.Schopenauer (p.13 LdT) 

- La dimensione ascetica, A.Schopenauer (p.20 LdT) 

- Condizione dell’angoscia, Kierkegaard (p.30 Ldt) 

- Il nichilismo , Nietzsche (D) 

- La lotta di classe  per Marx ( p.71 LdT) 

- L’alienazione, Marx (D) 

- La legge dei tre stadi in Comte (p.148 LdT) 

- Principio di utilità per Mill ( p.156 LdT) 

- Dal particolare al particolare per Mill p.161 LdT 

- Contro la tirannia della maggioranza, secondo Mill p-164 LdT 

- Teoria della specie, Darwin (D) 

- Evoluzionismo sociale in Spencer p.171 LdT 

- L’esserci, Heidegger p.505 LdT 

- L’esserci per la morte, Heidegger p.513 LdT 

- Linguaggio come dimora dell’essere, Heidegger p.519 LdT 

- La responsabilità, Sartre p.530 LdT 

- Il caso Anna O ( D) 
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