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Programma di FILOSOFIA 

La filosofia dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. L. A. 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la 

teologia come antropologia. K. Marx: l'alienazione e le sue forme. 

Il confronto con Hegel (la concezione della dialettica, dello Stato 

e dei concetti di concreto e astratto). Lettura del brano a pag. 

106 del libro di testo. La critica marxiana agli economisti 

classici. Dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione. 

Il materialismo storico e introduzione al Capitale. Le 

contraddizioni della società capitalistica, la lotta di classe e 

l'avvento del comunismo.  

La filosofia di Schopenhauer. Lettura a pag. 11 del libro di testo, 

introduttivo dei concetti di rappresentazione e di volontà. 

Schopenhauer: volontà, rappresentazione, arte, giustizia e ascesi. 

Lettura, analisi e commento del brano riportato a pag. 20 del libro 

di testo e relativo all'ascesi come via di liberazione dal dolore. 

Introduzione alla filosofia di S. Kierkegaard. Stadio estetico, 

stadio etico e scelta religiosa. Angoscia, possibilità e libertà. 

Introduzione a Comte e al Positivismo. Confronti tra Comte, Mill e 

Spencer sul metodo, sullo statuto e sul valore delle scienze.  

La teoria dell'evoluzione per selezione naturale e le sue ricadute 

filosofiche. 

Introduzione a F. Nietzsche. La periodizzazione degli scritti e le 

figure teoretiche del dionisiaco e dell'apollineo. 

La tragedia attica e il rapporto tra Nietzsche, Schopenhauer e 

Wagner. La relazione col passato nella Seconda Considerazione 

inattuale. La concezione della scienza e dei valori. Il metodo 

storico-critico, il prospettivismo e l'aforisma n. 125 de La Gaia 

Scienza. L'origine del sentimento morale, trasvalutazione dei 



valori, nichilismo attivo e passivo e i debiti della filosofia 

nietzschiana nei confronti del darwinismo. L'oltreuomo, la volontà 

di potenza, l'eterno ritorno dell'uguale e l’amor fati. 

S. Freud e la rivoluzione psicanalitica. 

L’intuizionismo di H. L. Bergson: la distinzione tra tempo e 

durata, materia e memoria, ricordi puri e ricordi immagine e 

l’evoluzione creatrice.  

Il Circolo di Vienna: la riflessione sulla scienza, il principio di 

verificazione e il dibattito sugli enunciati protocollari.  

L’epistemologia di K. R. Popper. 

 

TESTO utilizzato: F. Bertini, Io penso, Zanichelli 2016, Voll. 2 e 

3. 
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