Corso di insegnamento “STORIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA”
Corso di Laurea in Filosofia – Laurea Triennale
A.A. 2018-2019 – docente titolare: prof. Fabio Ciracì
Crediti 12;
Semestre I - Lezione frontale: 60 ore.
Luogo: Sperimentale Tabacchi 2
SP2 Aula 5, lunedì e mercoledì; Aula 8, martedì
Orario: lunedì martedì mercoledì ore 9-11
Inizio delle lezioni, lunedì 24 settembre
1) Presentazione e obiettivi del corso: Gli intellettuali italiani di fronte al razzismo. A 80 anni dalle leggi
razziali del 1938

A. Il corso monografico Con il presente corso ci interrogheremo sul ruolo assunto dagli
Intellettuali italiani di fronte al razzismo, a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali del
1938. L’intenzione è quella di presentare agli Studenti un’analisi filosofica e storico-critica della
genesi, della diffusione e dell’affermazione del razzismo in Italia fra le due guerre mondiali,
esaminando in particolare quale fu la risposta e quale fu il ruolo degli intellettuali italiani, a favore
e contro il razzismo di Stato. Le lezioni intendono discutere il fenomeno del razzismo alla luce
della “storia delle idee”, osservandolo cioè attraverso la diffusione, l’affermazione e l’ibridazione
di teorie a suo sostegno, discutendo i presupposti filosofici e culturali su cui si fonda l’idea della
razza: darwismo sociale, superomismo, purezza della razza, esoterismo e mistica del sangue.
B. La parte istituzionale del corso verterà su alcune delle maggiori figure della storia della filosofia
italiana fra XIX e XX secolo, collocandole all’interno delle grandi correnti del pensiero filosofico
europeo e mostrando la loro relazione con la storia delle idee. Si farà particolare attenzione a
identificare le scuole filosofiche a cavallo fra Ottocento e Novecento, individuandone le maggiori
figure e le articolazioni interne.
Preparazione dell'esame:
Materiale di discussione e dispense saranno distribuiti in copia durante le lezioni. Parte del
materiale verrà messo a disposizione anche in formato digitale sulla sezione "Materiale didattico"
A. Corso Monografico
Classico (obbligatorio)
Julius Evola, Sintesi di dottrina della razza (Milano, 1941), Edizioni di AR, 1994
oppure
un classico della filosofia discusso a lezione (da stabilirsi con lo studente).
Letteratura secondaria (obbligatoria)

Giovanni Rota, Intellettuali, dittatura, razzismo di Stato, FrancoAngeli, 2008
oppure
Alberto Burgio, Gianluca Gabrielli, Il razzismo, Ediesse, 2012 (da stabilirsi con lo studente).

B. - Parte istituzionale (obbligatoria)
Manuale di Storia della filosofia (uno a scelta):
- Storia della Filosofia. Ottocento e Novecento, 3 voll., a c. di U. Eco e R. Fedriga, Laterza & EM
Pubblisher, 2014, vol. III, i seguenti capitoli:
6.1 Le tradizioni filosofiche dell’Italia Unita; 7.2 Il neoidealismo; 7.8 La filosofia italiana tra
neoilluminismo e razionalismo critico; 13.3 Luigi Pareyson, Ontologia della libertà; 8.1.3 Un
contributo importante alla storia della filosofia: il panorama italiano; 8.18 Libertà e giustizia:
Norberto Bobbio.
oppure
- Nicola Abbagnano, Storia della filosofia, UTET, 2012: voll. 4.1 e 4.2, contesti storici e autori italiani.
NB. è possibile preparare la parte generale che va da Giandomenico Romagnosi a Giovanni
Gentile anche dalla Dispensa n1. - PARTE GENERALE - Dal Pra - Sommario di Storia della
filosofia, allegata nel materiale didattico.
Il resto, da Gentile sino alla filosofia italiana contemporanea, deve essere studiato da uno dei
manuali di Storia della Filosofia
Per ulteriori approfondimenti, a scelta dello Studente,
si veda il file Bibliografia secondaria consigliata (non obbligatoria) - St. Fil. ITA 2018-2019 in "Materiale
didattico" o in calce al presente programma.
Le dispense del corso disponibili su materiale didattico saranno fruibili nella loro interezza solo
alla fine del corso

2) Conoscenze e abilità da acquisire
L’insegnamento di Storia della Filosofia Italiana propone di fornire allo studente gli strumenti
conoscitivi che permettano di leggere, analizzare e commentare autonomamente un testo filosofico
e di presentarne i temi fondamentali della storia della filosofia italiana in modo chiaro e preciso,
facendo riferimento al contesto della storia delle idee europee. Lo studio dei testi oggetto del corso
favorirà la capacità dello Studente di analizzare criticamente i classici della filosofia italiana,
inserendoli nel loro contesto storico e individuandone i temi più rilevanti, di comunicare in modo
appropriato con i colleghi studenti e con il docente le proprie argomentazioni, infine di utilizzare
risorse complementari a disposizione (motori di ricerca bibliografica digitale), per creare un
personale percorso di approfondimento. Obiettivo di fondamentale importanza è l’acquisizione da

parte dello studente di un lessico filosofico che gli permetta un’analisi critica dei testi e lo
svilupparsi di un pensiero critico e autonomo.
3) Prerequisiti
È auspicabile che lo Studente abbia almeno una conoscenza generale della storia della filosofia
dell’Ottocento e del Novecento.
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
Oltre al titolare del corso, prof. Fabio Ciracì, possono essere coinvolti nell’insegnamento in oggetto
docenti esterni, che svilupperanno temi specifici dell’argomento studiato, anche in forma
seminariale.
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
L’insegnamento si compone di 60 ore di lezioni frontali, delle quali, nello specifico, 20 ore di parte
generale sulla maggiori figure della storia della filosofia italiana del XIX e XX secolo e sulle più
significative correnti filosofiche europee a cui il la cultura italiana si riferisce fra i due secoli; 40 ore
di corso monografico, durante le quali si farà ricorso alla lettura e all’analisi storico-critica dei
classici della filosofia italiana: i testi, letti e analizzati in classe, saranno contestualizzati nella
cornice della cosiddetta storia delle idee della cultura europea e occidentale e alla luce della vita e
della formazione intellettuale dell’autore. Le lezioni prevedono l’eventuale intervento seminariale
degli studenti su autori o aspetti particolari del corso, ovvero il loro coinvolgimento diretto.
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria ma è vivamente consigliata.
6) Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo consigliati e dal materiale, cartaceo e digitale,
dispense etc., indicato o messo a disposizione degli studenti durante il corso della lezione. Durante
lo svolgimento del corso verranno forniti agli studenti brani antologici di classici della filosofia
italiana.
7) Modalità di valutazione degli studenti
Prova orale.
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
Conoscenza delle principali questioni filosofiche della storia della filosofia italiana, del lessico
filosofico del Novecento, delle principali figure, correnti e scuole di pensiero della filosofia italiana
fra Ottocento e Novecento. In particolare si valuterà la

•
•
•

Conoscenza delle storia della genesi e della diffusione delle dottrine razziste, in Europa e in
Italia;
Capacità di esporre i risultati della propria ricerca;
Capacità di rispondere alle domande del docente e dei colleghi.

Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla correttezza formale e alla pertinenza
dei contenuti disciplinari, alla capacità di argomentare le proprie tesi e all’impegno profuso, tenuto
conto anche della sua preparazione di base.
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL. Gli appelli, previsti e approvati dal Consiglio del Corso di Laurea in base al
Calendario Didattico della Facoltà, saranno pubblicati sul profilo elettronico del docente e attivati
per la prenotazione online una settimana prima della data di appello, affinché sia possibile ovviare
a eventuali imprevisti dovuti a sovrapposizione con altri appelli di esame, scioperi dei mezzi o
altri disguidi oggettivi.
Date degli esami: vedi bacheca elettronica su unisalento.it, sezione NOTIZIE
Commissione di esame: Prof. Fabio Ciracì (Presidente); Prof. Domenico Fazio (Membro effettivo);
PhD. Simona Apollonio (Membro effettivo), PhD. Francesco Giordano (Membro effettivo).

TESTI
Preparazione dell'esame:
* Materiale di discussione e dispense saranno distribuiti in copia durante le lezioni o forniti in
formato digitale nella sezione "materiale didattico".
Le dispense del corso disponibili su materiale didattico saranno fruibili nella loro interezza solo
alla fine del corso
A. Corso Monografico
Classico (obbligatorio)
Julius Evola, Sintesi di dottrina della razza (Milano, 1941), Edizioni di AR, 1994.
Letteratura secondaria (obbligatoria)
Giovanni Rota, Intellettuali, dittatura, razzismo di Stato, FrancoAngeli, 2008.
Per ulteriori approfondimenti, a scelta dello Studente, si veda il file Bibliografia secondaria consigliata
(non obbligatoria) - St. Fil. ITA 2018-2019 in "Materiale didattico"
B. - Parte istituzionale (obbligatoria): Manuale di Storia della filosofia (uno a scelta):

- Storia della Filosofia. Ottocento e Novecento, 3 voll., a c. di U. Eco e R. Fedriga, Laterza & EM
Pubblisher, 2014, vol. III, i seguenti capitoli:
6.1 Le tradizioni filosofiche dell’Italia Unita; 7.2 Il neoidealismo; 7.8 La filosofia italiana tra
neoilluminismo e razionalismo critico; 13.3 Luigi Pareyson, Ontologia della libertà; 8.1.3 Un
contributo importante alla storia della filosofia: il panorama italiano; 8.18 Libertà e giustizia:
Norberto Bobbio.
oppure
- Nicola Abbagnano, Storia della filosofia, UTET, 2012: voll. 4.1 e 4.2, contesti storici e autori italiani.
NB. è possibile preparare la parte generale che va da Giandomenico Romagnosi a Giovanni
Gentile anche dalla Dispensa n1. - PARTE GENERALE - Dal Pra - Sommario di Storia della
filosofia, allegata nel materiale didattico.
Il resto, da Gentile sino alla filosofia italiana contemporanea, deve però essere studiato da uno dei
manuali di Storia della Filosofia.

Bibliografia secondaria consigliata, per eventuali approfondimenti individuali

A. In relazione al Corso monografico
- sul razzismo in generale: George L. Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Laterza,
2019. Testo fondamentale per la comprensione storia del fenomeno razzista e della sua evoluzione
storica.
Stephen J. Gould, Intelligenza e pregiudizio. Contro i fondamenti scientifici del razzismo, Il Saggiatore
Tascabili, 2008.
Luigi Luca Cavalli Sforza, L'evoluzione della cultura, Codice, 2016. George M. Frederickson, Breve
storia del razzismo, Donzelli, 2005.
Pierre-André Taguieff, Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti, Raffaello Cortina, 1999. Alberto
Burgio, L’invenzione delle razze. Studi su razzismo e revisionismo storico, Manifestolibri, 1998. M. F. A.
Montagu, La razza. Analisi di un mito, 1966 Einaudi
- sul razzismo e la filosofia
Filosofi antifascisti. Gli interventi del Congresso milanese della Società filosofica italiana sospeso dal
regime nel 1926, a c. di F. Minazzi, Mimesis, 2016
F. Ciracì, In lotta per Schopenhauer. La «Schopenhauer-Gesellschaft» fra ricerca filosofica e manipolazione
ideologica 1911-1948, Pensa MultiMedia 2011.
D. M. Fazio, Elisabeth Förster-Nietzsche e Benito Mussolini attraverso i documenti inediti dell’ex Archivio

Nietzsche di Weimar, in Realismo, Illuminismo ed Ermeneutica. Percorsi della ricerca filosofica attuale, a c.
di F. Minazzi e D. Ria, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 179-200
D. M. Fazio, Il caso Nietzsche. La cultura italiana di fronte a Nietzsche 1872-1940, Marzorati 1988.
B. In relazione alla Parte istituzionale di Storia della Filosofia Italiana Antonio Quarta, Filosofi italiani
del Novecento e Cultura europea, Pensa MultiMedia, Lecce 2016. Mario Dal Pra, Sommario di Storia
della Filosofia, La Nuova Italia, 1987: vol. III
Eugenio Garin, Storia della filosofia italiana, 3 voll., Einaudi, Torino 1966: vol. III Id., Cronache di
filosofia italiana 1900-1960, 2 voll., Laterza 1997
(Consigliati: per approfondimenti tematici)
Aniello Montano, Il prisma e lo specchio della realtà. Percorsi di filosofia italiana tra Ottocento e
Novecento, Rubettino, 2002;
Carlo Augusto Viano, La filosofia italiana del Novecento, il Mulino, 2007; Roberto Esposito, Il pensiero
vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, 2014; Massimo Ferrari, Mezzo secolo di
filosofia italiana. Dal secondo dopoguerra al nuovo millennio, il Mulino, 2016.

