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Il corso si propone di fornire competenze di base allo studio della storia della 

filosofia, con particolare riguardo a temi e autori che hanno costituito un importante 

punto di riferimento per la costruzione del sapere filosofico moderno e 

contemporaneo. Tali competenze saranno perseguite attraverso due direttrici: 1. la 

ricostruzione della storia del pensiero moderno dei secoli XVIII-XIX; 2. la lettura di 

uno o più testi della filosofia moderna o contemporanea. 
 

 

Prima parte – Corso istituzionale 

Dal pensiero filosofico post-kantiano al Positivismo 

 
Contenuti: 

 

- I postkantiani: Reinhold, Schulze, Maimon, Beck 

- Cultura e filosofia del Romanticismo.  

- L’estetica romantica e il Classicismo: F. Schiller, gli Schlegel, J.W. Goethe, F. 

Hölderlin;  

- Filosofia, fede, religione: J.G. Hamann, F.D.E. Schleiermacher;  

- La polemica sullo spinozismo: F.H. Jacobi e M. Mendelssohn;  

- L’idealismo tedesco: J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, G.W.F. Hegel;  

- La “destra” e la “sinistra” hegeliana: L. Feuerbach, K. Marx;  

- La metafisica della volontà: A. Schopenhauer; 

- L’esistenza: S. Kierkegaard;  

- La filosofia italiana del XIX secolo: A. Rosmini (caratteri generali)  e V. Gioberti 

(caratteri generali);  

- Il Positivismo (caratteri generali): A. Comte (caratteri generali), J.S. Mill (caratteri 

generali). 

 

 



 

 

 

 

 

Strumenti: per verifiche e approfondimenti, anche su singoli autori o problemi, si 

possono consultare i seguenti testi (tutti presenti nella Biblioteca del Dipartimento di 

Scienze Filosofiche): Storia della filosofia a cura di P. Rossi e C.A. Viano, ed. 

Laterza, in part. voll. 3 e 4; Storia della filosofia diretta da M. Dal Pra, ed. Vallardi, 

in part. voll. 7 e 8; Enciclopedia filosofica, ed. Bompiani; Dizionario di filosofia di N. 

Abbagnano, ed. Utet; Filosofia moderna, a cura di C. Esposito e S. Poggi, ed. 

Cortina. Lo studio sistematico potrà essere svolto su un manuale per le scuole 

superiori come C. Esposito/P. Porro, Filosofia, Laterza, oppure F. Cioffi/G. Luppi/A. 

Vigorelli, Il testo filosofico, Bruno Mondadori. 

Eventuali altre indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso. 

 

Seconda parte – Corso monografico 

Oppressione e libertà tra Karl Marx e Simone Weil 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 

-- Marx K., Miseria della filosofia, reperibile online. 

-- Marx/Engels, Manifesto del Partito Comunista, qualunque edizione. Reperibile 

online. 

-- Weil S., Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, Adelphi, 

1983. Anche su http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/weil/riflessioni.pdf. 

L'equivalente di questo testo, in edizione più recente, è Weil S., Oppressione e 

libertà, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno 2015. 

 

TESTI CONSIGLIATI (obbligatori per i non frequentanti) 

 

-- Recchia Luciani F. R., Simone Weil. Tra filosofia ed esistenza, Pensa Multimedia, 

Lecce 2012. 

 

La bibliografia critica verrà presentata durante il corso. Il corso sarà integrato da 

seminari e conferenze che verranno volta a volta segnalate dalla docente. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

L’esame consiste in un colloquio orale sulla parte istituzionale e sulla parte 

monografica del programma (nel corso del colloquio orale il/la candidato/a persenterà 

la propria relazione relativa ad uno dei seminari frequentati nel corso del Festival 

delle Donne e dei Saperi di Genere 2016). Il calendario degli esami è pubblicato nelle 

bacheche sul sito del dipartimento FLESS. 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/didattica/calendario-appelli). 



 

 

 

 

 

 

E-mail: francescaromana.recchialuciani@uniba.it Tel. 080 5714164 

Orario di ricevimento: lunedì-mercoledì ore 10.00-13.00. 


