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(moderna e contemporanea)

Il corso, seguendo un approccio di carattere prevalentemente storiografico-teoretico, si propone di
offrire uno sguardo che cerca di abbracciare un considerevole arco di tempo della riflessione
filosofica (dal secolo XV al secolo XX). Data l’esiguità del tempo a disposizione, si è cercato di
privilegiare quegli autori che, in qualche modo, hanno contribuito a creare un sistema di pensiero la
cui influenza risulta determinante per gli sviluppi successivi, sino ai nostri giorni.
Conservando la tradizionale scansione temporale fra parte moderna e parte contemporanea (sulla
quale si avrà modo di ritornare nel corso delle lezioni), si affronterà lo studio particolare dei seguenti
autori e/o argomenti:
parte moderna: la Seconda Scolastica, con speciale attenzione alla scuola domenicana di
Salamanca e alla scuola gesuitica di Coimbra; René Descartes; Baruch Spinoza; John Locke; David
Hume; Immanuel Kant; Georg W. F. Hegel e l’idealismo assoluto;
parte contemporanea: Disgregamento dell’hegelismo. Versante naturalistico-antropologico:
sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach. Versante storico-materialistico: Karl Marx. Versante
teologico-esistenzialistico: Søren Kierkegaard. Il positivismo e Auguste Comte. Disgregamento del
positivismo. Versante vitalistico: Friedrich Nietzsche. Versante psicoanalitico: Sigmund Freud. La
corrente fenomenologica: Edmund Husserl.
Obiettivi: Conoscere, esaminare e saper confrontare criticamente tra loro le principali tappe di
sviluppo del pensiero moderno e contemporaneo e le rispettive soluzioni argomentative, cercando di
farle interagire con le problematiche che esse continuano a suscitare nel dibattito culturale odierno.
Metodologia: Si privilegiano le lezioni frontali, dando spazio alle domande e alle problematiche
suscitate dagli studenti. Durante le lezioni, gli autori e le correnti che sono oggetto di considerazione
particolareggiata saranno spiegati sia facendo riferimento ai manuali suggeriti che ai principali testichiave dei filosofi presi in esame.
Dato il numero limitato di ore a disposizione e la mole del programma che il corso prevede, il
docente indicherà quali sono le parti manualistiche lasciate al lavoro personale degli studenti, che
sono oggetto di esame alla stessa maniera di quelle trattate in classe. Saranno bene accette eventuali
proposte, da parte degli studenti, di metodologie integrative della lezione frontale.
L’esame è orale ed è previsto alla fine del corso. Eventuali altre indicazioni e soluzioni saranno
concordate a lezione tra docente e studenti.
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Altro materiale sarà indicato e/o fornito dal docente nel corso delle lezioni.
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