
Questioni di storia della filosofia 2 (moderna e contemporanea) 
Prof. Dr. Costantino Esposito e Prof. Dr. Kevin Mulligan 

Sigla: FFCO/MO   Semestre primaverile  Ects: 6 

Filosofia moderna (Costantino Esposito) 
Obiettivo corso: Introdurre, mediante la lettura di testi classici, alla comprensione di alcune questioni 

fondamentali della filosofia moderna. 

Modalità di valutazione: Esame orale durante il semestre primaverile. 

Contenuto del corso: Nietzsche e il problema della verità. 

(Durante il corso sarà proposto anche un confronto con le interpretazioni critiche di Martin Heidegger, 

Henri de Lubac, Karl Löwith, Gilles Deleuze, Gianni Vattimo). 

Bibliografia: 

 F. NIETZSCHE, La gaia scienza e Idilli di Messina, trad. it. di F. Masini, Piccola Biblioteca Adelphi, 

Milano 1977, 

 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, trad. it. di M. MONTINARI, 2 voll., 

Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1976,  

 F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli ovvero come si filosofa col martello, trad. it. di F. Masini, Piccola 

Biblioteca Adelphi, Milano 1983. 

 Per uno sguardo d’insieme al pensiero nietzscheano si può vedere:  

 M. FERRARIS (a cura di), Guida a Nietzsche. Etica, Politica, Filologia, Musica, Teoria dell’interpretazione, 

Ontologia, Laterza, Roma-Bari 20042. 

Filosofia contemporanea (Kevin Mulligan) 
Obiettivo corso: Introdurre alla comprensione di alcune questioni centrali della storia della filosofia 

contemporanea. Il corso può essere seguito anche separatamente dalla parte di Questioni di storia della filosofia 

2 (Filosofia moderna). 

Modalità di valutazione: Esame scritto. 

Contenuto del corso: Il corso ha lo scopo di introdurre gli studenti ad alcuni problemi della filosofia 

contemporanea e presenta ed analizza la discussione filosofica di cinque problemi: l’intenzionalità e l‘io; la 

verità e l’inferenza; lo stato; il senso della vita; gli universali. Vedremo quale è il ruolo e la contribuzione 

dell’immaginazione (esperimenti di pensiero), dell’argomentazione, dei controesempii e delle distinzioni 

nella discussione filosofica. 

Bibliografia: 

 T. NAGEL, Cosa si prova ad essere un pipistrello?, Castelvecchi Editore, 2013 

 (http://tichy.github.io/blog/2014/08/18/che-cosa-si-prova-a-essere-un-pipistrello/), 

 T. NAGEL, What Does It All Mean?: A Very Short Introduction to Philosophy, Oxford University Press, 

1987 

 (Il senso della vita, http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-01/22-2/ThomasNagel.rtf.html), 

 PATERNOSTER, Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, 2003, 

 RUSSELL, I problemi della filosofia, Feltrinelli, 

 J. SEARLE, Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, Milano, Bompiani, 1985. 

 


