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L’opposizione alla filosofia idealista
L. Feuerbach
Le critiche al pensiero hegeliano; la filosofa come antropologia, la religione come umanesimo
capovolto.

A. Schopenhauer
Il mondo come volontà e come rappresentazione: Il ritorno a Kant; il velo di Maya; la scoperta
della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo:
dolore piacere e noia; la sofferenza universale, l’illusione dell’amore; il rifiuto dell’ottimismo sociale, storico e cosmico; le vie di liberazione dal dolore: arte, la morale l’ascesi verso il nulla o nolontà.
Positivismo: Caratteri generali.

I cosiddetti “maestri del sospetto” e i loro critici
K. Marx
Marx nella sinistra hegeliana, la XI tesi su Feuerbach, il Manifesto del partito comunista, la storia
come lotta di classe, la concezione materialistica della storia, materialismo e dialettica, struttura e
sovrastruttura, lavoro e alienazione, il processo di incremento del capitale, la teoria del plusvalore,
saggio di plusvalore e saggio di profitto, la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, le
crisi cicliche, il meccanismo dell’accumulazione originaria, il feticismo delle merci.
Critiche a Marx: Le critiche di S. Freud, K. Popper, K. Jaspers, A. Del Noce.

F. Nietzsche
La nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco, la morte della tragedia, l’accusa a Socrate, il rapporto tra vita e pensiero; Le considerazioni inattuali II sulla Storia: Storia e vita, storiografia monumentale, antiquaria e critica. La filosofia del mattino e il metodo genealogico: la morte di Dio e la
fine delle illusioni metafisiche, morte di Dio e avvento del superuomo; Il superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale la volontà di potenza e la tra svalutazione di tutti i valori. Il prospettivismo; il problema del nichilismo e il suo superamento. La vessata quaestio dell’interpretazione del termine Übermensch, la posizione classica e quella più recente: due facce della stessa medaglia.

La Fenomenologia trascendentale
E. Husserl
Le ricerche logiche: critiche allo psicologismo e al logicismo, fondazione della fenomenologia
come scienza rigorosa.
La fenomenologia trascendentale: Il mondo come fenomeno della coscienza, l’epoché,
l’intenzionalità, le riduzioni: fenomenologica, eidetica e trascendentale; l’Io – puro; il tema
dell’intersoggettività.
La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale: critiche all’obiettivismo moderno, il mondo della vita, il compito della filosofia.

La questione del senso dell’essere
Edith Stein
Gli studi sull’empatia, la fenomenologia come empatia; le critiche ad Husserl e il superamento del
suo idealismo trascendentale.
Il confronto con San Tommaso d’Aquino: verso la filosofia perenne, la questione dell’essere
nell’ambito della Tradizione tomista.
Brevissimi cenni alla filosofia heideggeriana in relazione alla questione dell’essere (Stein) e
all’esistenzialismo come nichilismo in Jonas.

L’ontologia ermeneutica
H. G. Gadamer
L’ontologia dell’opera d’arte: la critica della coscienza estetica moderna; l’arte come l’esperienza
extra-metodica della verità, l’ontologia del gioco come chiave di lettura dell’essenza dell’opera
d’arte, il circolo ermeneutico e la scoperta heideggeriana della pre-comprensione; il pregiudizio illuministico contro il pregiudizio; tradizione e autorità. I concetti centrali dell’ermeneutica: la lontananza temporale, la storia degli effetti, la coscienza della determinazione storica, la fusione degli
orizzonti. Gli sviluppi dell’ermeneutica: la dialettica domanda – risposta, l’essere come linguaggio.

L’etica nella civiltà tecnologica
H. Jonas: Dagli studi sullo gnosticismo ai problemi dell’etica; critiche alla filosofa heideggeriana.
La tecnica come rischio oggettivo per il pianeta. Critiche ai due utopismi: la baconiana e il marxismo. Il principio “Responsabilità”. I fondamenti ontologici del dovere di responsabilità.
A. MacIntyre: Alla radice della catastrofe morale del nostro tempo, Il fallimento del progetto
illuministico, le critiche di Nietzsche al moralismo illuminista, conseguenze irreparabili
dell’abbandono della tradizione aristotelica, il fondamento dell’etica classica, Aristotele come
superamento di Nietzsche, il ritorno a S. Tommaso. Enciclopedia, genealogia e tradizione.
L’emergenza antropologica nell’età delle biotecnologie: L. Kassel, M. J. Sandel, J. Habermas,
H. Jonas, F. Fukujama. Secolarizzazione dell’umanesimo cristiano e dissoluzione degli umanesimi atei,
Rapporti tra anti-umanesimo materialismo e tecnica,
L’anti-umanesimo animalista, Tecnica e Antidestino, l’ingegneria genetica e la progettazione dell’uomo,
Il post umanesimo come
clima culturale, Il transumanesimo.
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