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FILOSOFIA
PROGRAMMA SVOLTO
Schopenhauer e Kierkegaard come reazioni all’idealismo e rifiuto dell’ottimismo dei filosofi:
A. Schopenhauer
-Il mondo come volontà e rappresentazione
-La condizione dell’uomo tra noia e dolore
-Il velo di Maya
-Le vie di liberazione della volontà di vivere
S. Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede
-Angoscia, disperazione e fede
-I tre stadi dell’esistenza
L. Feuerbach:
- La critica dell’alienazione religiosa e l’ateismo filosofico
“I maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud
K. Marx
-Il lavoro umano nella società capitalistica
-Critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione
-La concezione materialistica della storia
-Borghesia, proletariato e lotta di classe
-Merce, lavoro e plusvalore
-Tendenze e contraddizioni del capitalismo
-Il superamento dello Stato borghese: dalla dittatura del proletariato al comunismo
Caratteri generali del positivismo. Accenni a A. Comte e a Spencer
La crisi delle certezze: Nietzsche e Freud
F. Nietzsche: Il pensiero della crisi
-Periodizzazione delle opere
-La decadenza del presente e il nichilismo come malattia mortale dell’Occidente
-La morte di Dio (l’annuncio dell’uomo folle) e la fine delle illusioni metafisiche
-La critica della morale come travestimento e finzione.
-L’oltre-uomo come metafora della libera creazione del senso del mondo
-L'eterno ritorno
-La volontà di potenza
S. Freud : La rivoluzione psicoanalitica
-La struttura della psiche (seconda topica): Es, Io e Super-Io
-Il sogno come via regia di accesso all’inconscio
-La teoria della sessualità e il complesso edipico
-Il disagio della civiltà e lo scontro tra il principio del piacere e il principio di realtà
La scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse. La teoria critica della società
-Horkheimer e Adorno e la logica repressiva della civiltà borghese.
-Marcuse: l’autorepressione da parte dell’individuo represso.
La reazione anti-positivista: H. Bergson:l'analisi del concetto di tempo: tempo della scienza e tempo della
coscienza, la concezione della memoria.
L’analisi dei totalitarismi di Hannah Arendt: -Ideologia e terrore. -La politica come discorso e azione
K. Popper e la filosofia della scienza
Il metodo della discussione critica
Congetture/confutazioni e il criterio di falsificabilità (critica al criterio di verificabilità)
La critica del metodo induttivo
Certezza, verità e fallibilismo
Le società aperte e le società chiuse

