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Argomento del corso.
Temi e problemi di filosofia della storia
Obiettivi formativi. Il corso intende offrire un’introduzione a temi e problemi fondamentali della
filosofia moderna e contemporanea:
Il ruolo del soggetto nella tradizione filosofica occidentale.
Agostino e Cartesio
Kant e la rivoluzione copernicana
L’idealismo
Hegel e l’idealismo assoluto
Il concetto di filosofia della storia
I fondamenti teologici della filosofia della storia
La filosofia della storia hegeliana
Riferimenti bibliografici
Testi
(passi scelti da)
G. W. F. Hegel, Filosofia della storia universale. Secondo il corso tenuto nel semestre invernale
1822-23, Einaudi, 2001, ISBN 9788806124960, Prezzo 33 €.
Con esclusione delle seguenti pagine:
24 (da “Per quanto”) - 27 (a “da vicino”)
40-41
47-63 (fino a “provenga l’universale”)
74-85 (fino a “dello spirito”)
118-130 (fino a “scatenarsi di lotte”)
165-176
191-211
222-246
251-263 (fino a “quello persiano”)

274-292
304-311
391-399
410-414 (fino a “l’impero romano)
428-437
455-494
502 (da “La prima”)-534 (fine)
Saggi critici
- passi scelti da: W. Windelband, History of Philosophy, New York, 1901.
- saggi e materiale di approfondimento che il docente indicherà durante le lezioni e che saranno resi
disponibili nella sezione “Dispense” del sito di Dipartimento.
Il docente metterà a disposizione degli studenti materiale antologico e saggi critici.
→ I non frequentanti sono tenuti a integrare il programma d’esame con il seguente testo:
K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia, Il
Saggiatore, 2015; ISBN 9788842820802, Prezzo 17 €.
Ubicazione delle lezioni. Aulario di via Perla.
Organizzazione della didattica. Lezioni frontali.
Modalità di Frequenza. Obbligatoria.
Metodi di valutazione. Verifica orale tramite colloquio in sede d’esame.
Calendario inizio e fine corsi. Terzo trimestre
Orario di ricevimento. Sul sito di Dipartimento.
Calendario degli esami. Sul sito di Dipartimento.

[VERSIONE INGLESE ECTS]
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ECTS Credits 6
Professor Giovanni Morrone
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Teaching programme
Themes and problems of philosophy of history
Recommended texts:

Texts
(selected passages from)
G. W. F. Hegel, Filosofia della storia universale. Secondo il corso tenuto nel semestre invernale
1822-23, Einaudi, 2001, ISBN 9788806124960, Prezzo 33 €.
Con esclusione delle seguenti pagine:
24 (da “Per quanto”) - 27 (a “da vicino”)
40-41
47-63 (fino a “provenga l’universale”)
74-85 (fino a “dello spirito”)
118-130 (fino a “scatenarsi di lotte”)
165-176
191-211
222-246
251-263 (fino a “quello persiano”)
274-292
304-311
391-399
410-414 (fino a “l’impero romano)
428-437
455-494
502 (da “La prima”)-534 (fine)
Literature
(selected passages from)
W. Windelband, History of Philosophy, New York, 1901.
The Professor will make the anthological texts available to students.

