DOTTORATO IN FILOSOFIA
III ciclo
Programma dei corsi
per l’anno 2020-2021
I semestre
CORSI OBBLIGATORI

26000 Seminario metodologico

Professori vari

3

Lezioni: 18 novembre 2019; 13 gennaio 2020; 10 marzo; 12 maggio (10.00-12.00)

CORSO
26017 Derrida e il problema della storia

F.V. Tommasi

5

Lezioni: 8 e 22 ottobre; 5 e 19 novembre; 3 e 17 dicembre (15.30-18.50)

Obiettivi
Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti
competenze:
– Conoscere i tratti fondamentali del pensiero di Derrida in generale ed
in particolare della sua comprensione della storia
– Conoscere alcuni snodi decisivi del rapporto più generale tra
fenomenologia e storia
– Saper analizzare il rapporto, in senso più ampio, tra approccio
speculativo e approccio storico alla filosofia
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– Acquisire familiarità con il lessico specialistico della filosofia
fenomenologica e con i problemi di traduzione tra tedesco, francese e
italiano
Argomenti
La fenomenologia si presenta come un metodo radicalmente
speculativo. Tuttavia, la storia guadagna presto una grande rilevanza in
diversi allievi di Husserl, a partire da Heidegger. Nel 1964 Derrida
inaugura le sue lezioni all’ENS con un corso dedicato all’ontologia di
Essere e tempo. La filosofia heideggeriana viene letta non come una
fondazione, ma come la “distruzione” di ogni possibile ontologia.
Questione dell’essere e questione della storia sono quindi
intrinsecamente legate nel pensiero del giovane Derrida. Il progetto
fenomenologico viene integralmente riletto alla luce del problema della
storia, e questa riflessione sarà decisiva per la successiva maturazione dei
concetti fondamentali del pensiero derridiano, a partire da quello di
“decostruzione”, così strettamente legato alla “distruzione”.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali con discussione seminariale di brani di testo.
Modalità di verifica
Tesina scritta.
Bibliografia
J. Derrida, Heidegger, la questione dell’essere e la storia. Corso
dell’ENS-ULM 1965-65, Jaca Book 2019.
Brani scelti di E. Husserl, M. Heidegger e J. Derrida, che saranno
forniti in fotocopia.
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II semestre
SEMINARIO

26409 Misticismo, logica e grammatica
nel pensiero di Wittgenstein

S. Oliva

9

Lezioni: 22 febbraio; 8 e 22 marzo; 12 e 26 aprile; 10 maggio (15.30-18.50)

Argomenti
Il seminario affronterà il nesso tra misticismo, logica e grammatica nel
pensiero di Wittgenstein, non limitandosi a un’analisi del Tractatus
logico-philosophicus (1922) ma andando a interrogare alcuni testi
successivi, in cui il tema della visio sub specie aeterni riemerge in maniera
inaspettata. Gli interpreti sono infatti soliti individuare nelle
proposizioni finali del Tractatus l’unico luogo in cui Wittgenstein dà
voce al «sentimento del mondo come totalità delimitata», trascurando
alcuni testi chiave – come la Conferenza sull’etica (1929) e la raccolta
Della Certezza (pubblicata postuma nel 1969) – in cui la riflessione su
questo tema si approfondisce, sulla scorta delle acquisizioni teoriche
documentate dal Big Typescript e dalle Ricerche filosofiche (1953).
Dopo alcune lezioni introduttive, i partecipanti saranno invitati a
intervenire con relazioni sui testi indicati in bibliografia. Attraverso
l’indicazione dell’appropriata letteratura secondaria, il seminario offrirà
l’opportunità di discutere diverse ipotesi interpretative, promuovendo
in tal modo un lavoro di ricerca individuale e collettivo.
Modalità di svolgimento
Lettura di testi e partecipazione attiva al lavoro del seminario.
Modalità di verifica
Presentazione di un testo, elaborato.
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Bibliografia
L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni
1914-1916, Torino 1998; ID., Conferenza sull’etica, in ID., Lezioni e
conversazioni, Milano 2005, 5-18; ID., Della Certezza, Torino 1978;
ID., The Big Typescript, Torino 2002; ID., Ricerche filosofiche, Torino
1967; J.R. ATKINSON, The Mystical in Wittgenstein’s Early Writings,
New York 2009; A. BADIOU L’antifilosofia di Wittgenstein,
Milano-Udine 2018; J. CONANT, C. Diamond, Rileggere Wittgenstein,
Roma 2010; P.M.S. HACKER, Was he trying to whistle it?, in A. Crary,
R. Read (eds.), The New Wittgenstein, London-New York 2000,
353-388; P. HADOT, Wittgenstein e i limiti del linguaggio, Torino 2007;
S. OLIVA, Il mistico. Sentimento del mondo e limiti del linguaggio, in
pubblicazione; G. TOMASI, Ineffabilità. Logica, etica, senso del mondo nel
Tractatus di Wittgenstein, Pisa 2006.
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