
Classe 4 F
Lavori estivi 

Filosofia

1) Lavoro obbligatorio per tutti : tutti gli studenti devono leggere uno tra i
seguenti testi:

a) K. Marx, Il manifesto del Partito Comunista
b) S. Kierkegaard, Il diario di un seduttore
c) S.  Freud-A.  Einstein,  Carteggio. Perché  la  guerra?
(http://www.iisf.it/discorsi/einstein/carteggio.htm)  e  S.  Frued,  Cinque  conferenze
sulla psicoanalisi (facilmente reperibile online)
 

2) Lavoro di recupero (per coloro che sosterranno la prova ad agosto o
che  hanno  ricevuto  segnalazione  del  permanere  di  difficoltà  nella
disciplina)

a) Ripassare   in modo analitico le seguenti unità didattiche (per il dettaglio degli
argomenti si veda il programma pubblicato sul sito):
-Cartesio
-Locke
-Hume
-Kant, Critica della Ragion pura
b) Definire i seguenti concetti
empirismo, razionalismo, criticismo, innatismo/anti-innatismo, scetticismo
In relazione alla “Critica della Ragion pura”: estetica, analitica, dialettica, giudizi,
giudizi  analitici  a  priori,  giudizi  sintetici  a  posteriori,  giudizi  sintetici  a  priori,
trascendentale, rivoluzione copernicana, intuizioni pure, categorie, concetti puri, idee,
dialettica, metafisica

c) Svolgere i seguenti saggi brevi.
I testi sono stati scelti tra quelli proposti negli esami di stato tra il 2001 e il 2010.

c1) La riscoperta della necessità di «pensare»

«A che serve la filosofia? A niente, e a nessuno. Non serve, anzitutto perché non ha
uno scopo cui essere asservita. E non serve a nessuno, dal momento che se ha una
storia e una tradizione è perché non conosce autorità. … Ovunque e in nessun luogo
la filosofia si dispiega come libero esercizio del pensiero, che si sottrae a qualunque
rigida norma o definizione… Se incontra un qualche confine è solo per oltrepassarlo,
come  hanno  compreso  molti  tra  quelli  che  invadono  in  questi  giorni  Modena  in
occasione del "Festival Filosofia". Parecchi sono rimasti sorpresi dal successo di una
simile  iniziativa,  in  un  tempo,  il  nostro,  che  sembrerebbe  sempre  più  quello
dell'indifferenza...  Eppure,  anche là  dove pare sia  nata,  cioè nell'antica Grecia,  la
ricerca filosofica aveva i propri "festival", come ci hanno mostrato magnificamente i
dialoghi  platonici.  Non  era  (come  non  è  neanche  oggi)  una  pura  e  semplice
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celebrazione:  il  Socrate  raccontato  da  Platone  sapeva  fin  troppo  bene  come  chi
infrange gli stereotipi del sacro e del profano, del giusto e dell'ingiusto (noi diremmo
di quello che è o non è politicamente corretto), rischi persino la vita, poiché è con
questa che alla fine il filosofo è costretto a fare i conti… Mi ha colpito a Modena
soprattutto la diffusa consapevolezza del carattere pubblico della filosofia, della sua
necessità di tradursi in un dialogo in cui qualunque "io" ha bisogno di un "tu" per
essere tale, in un dialogo che può portare anche (e forse deve) allo scontro tra diverse
ragioni - una sorta di lotta che si legittima nella capacità di ciascuno di argomentare
le proprie tesi, senza alcuna pretesa di disporre di una qualche soluzione definitiva e
che si concreta in un prender partito che impone decisioni, anche radicali, senza per
questo misconoscere il diritto di quelle altrui.». G. GIORELLO, Filosofia in piazza.
Cercando  il  dialogo  fuori  dalle  accademie,  IL  CORRIERE  DELLA  SERA,
21/9/2003

«…  tra  le  tendenze  culturali  positive  del  2003  dobbiamo  registrare  quella  che
chiameremo la "filosofomania". Non saremo ai milioni di persone che costituiscono
l'audience  dei  giochi  a  quiz  o  dei  varietà  televisivi;  ma  -  udite  udite  -  stiamo
assistendo  a  una  ripresa  d'interesse  generalizzata  per  la  disciplina  descritta  dai
detrattori come quella "con la quale e senza la quale si rimane tale e quale"... È solo
una  moda  passeggera  o  c'è  di  più?… "Direi  che  dopo  la  caduta  delle  ideologie
classiche, la filosofia da una parte si è affrancata dal vassallaggio nei confronti della
politica, dall'altra ha trovato nuovi canali di espressione nei mezzi di comunicazione
di massa (televisione, giornali). Questo processo si è poi incontrato con una spinta
proveniente dal basso. Dopo la crisi delle grandi chiese ideologiche, vere e proprie
agenzie donatrici di senso (in primis il Partito), e dopo un breve ma stancante periodo
di  fast  food  intellettuale  procacciato  dalle  televisioni,  cioè  di  consumo  rapido  e
commerciale di idee e stili di vita, emerge con chiarezza che, come esseri umani, non
possiamo fare a meno di un bisogno personale di orientamento… La filosofia deve
restare  una  disciplina  rigorosa,  non  una  collazione  di  idee  o  citazioni  edificanti.
Ferma restando questa esigenza, è molto positivo che la filosofia torni nell'agorà e si
esplichi nel dialogo e attraverso l'oratoria e la persuasione. È un ritorno a Socrate…
La filosofia è spirito critico. In questo senso essa può dare molto alla società. Non
però nel senso che i filosofi abbiano una voce privilegiata nel dibattito pubblico, ma
in quello che la funzione filosofica, che può essere svolta da chiunque, è un lievito
straordinario per  la  vita  in  comune.  In questo senso la  filosofia  è  profondamente
democratica».  Intervista  a  Remo  Bodei,  in  Corrado  OCONE, Prendiamola  con
filosofia, IL MATTINO, 30/12/2003

«Nulla e nessuno è mai completamente al riparo dal luogo comune, dal fanatismo,
dalla stupidità. Anche la filosofia è in grado di provocare, e ha certamente provocato,
disastri, non diversamente dalla scienza… ciò accade soprattutto quando si combini
con saperi più o meno occulti ed esoterici, tradizionalisti o apocalittici. … Ma, in
generale,  possiamo  affermare  che,  proprio  come  la  scienza,  la  filosofia  nel  suo
insieme non è certo priva di ambiguità. Eppure, ne abbiamo sempre più bisogno. …



la voglia di filosofia cresce, e forse paradossalmente cresce proprio in Italia, il paese
più  "ricco"  di  cattedre  e  istituzioni….  La  filosofia  può  scendere  dal  piedestallo
specialistico  e avvicinarsi  ai  problemi  delle persone.  Il  suo campo d'azione … si
dilata alle "zone calde" della nostra cultura: le neuroscienze, le scienze sociali, l'etica
economica, per non parlare della bioetica.» Mario BAUDINO, Ricca e vestita vai,
filosofia, LA STAMPA, 29/4/2003

«La  filosofia  richiede  una  meditazione  solitaria,  ma  ha  anche  l'esigenza  di
comunicare, discutere e mettere alla prova le idee in uno spazio pubblico. In termini
provocatori, si occupa di luoghi comuni. Simili alle piazze o ai punti di incontro in
cui gli uomini scambiano i loro prodotti ed elaborano i loro vissuti, essi non sono da
confondere con le banalità.  Si tratta piuttosto di zone di estrema condensazione e
sedimentazione di esperienze e di interrogativi, virtualmente condivisi da tutti perché
toccano esperienze inaggirabili, sebbene poco esprimibili in discorsi che non risultino
superficiali (la vita, la morte, la verità, la bellezza, la condotta morale, l'amore). La
maggior parte di noi, in questi casi, è come quei cani ai quali, si dice, manca solo la
parola. La grande filosofia al pari della grande arte dà loro voce in forma perspicua,
articolata e premiante.  Ognuno di noi, nascendo, trova un mondo già fatto, ma in
costante  trasformazione,  a causa del  succedersi  nel  tempo delle generazioni  e del
mescolarsi nello spazio geografico di popoli e civiltà. Ognuno comincia una nuova
storia, al cui centro inevitabilmente si pone. Nel corso della vita cerca così di dare
senso agli avvenimenti in cui è impiegato, alle idee che gli attraversano la mente, alle
passioni  che  lo  impregnano  e  ai  progetti  che  lo  guidano.  Di  quali  basi  e  criteri
affidabili può disporre? ... Per comprendere la funzione e la rilevanza della filosofia
contro quanti ritengono che non giunga alle certezze della scienza, alle consolazioni
della fede o al fascino delle arti, compiamo un esperimento mentale, proviamo ad
immaginare come sarebbe il nostro mondo senza di essa». Remo BODEI, Perché c'è
fame di filosofia, IL MESSAGGERO, 19/9/2003

«Il filosofo si riconosce dal fatto che egli ha, inseparabilmente, il gusto dell'evidenza
e  il  senso  dell'ambiguità…  Ciò  che  del  filosofo  è  caratteristico  è  il  movimento
incessante  che  dal  sapere  riconduce  all'ignoranza  e  dall'ignoranza  al  sapere….La
debolezza del filosofo è la sua virtù … Il mistero è in tutti come è in lui. Che cosa
dice il filosofo dei rapporti dell'anima col corpo se non ciò che ne sanno tutti gli
uomini…? Che cosa insegna sulla morte, se non che è nascosta nella vita, come il
corpo nell'anima…? Il filosofo è l'uomo che si risveglia e che parla, e l'uomo ha in sé,
silenziosamente, i paradossi della filosofia, perché, per essere davvero uomo, bisogna
essere un po' di più e un po' di meno che uomo». M. MERLEAU-PONTY, Elogio
della filosofia, 1953

c2) Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul
mondo che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita?



 «Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno
avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora
non resta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta».L. WITTGENSTEIN,
Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52

 «Viviamo  in  un  mondo  che  ci  disorienta  con  la  sua  complessità.  Vogliamo
comprendere  ciò  che  vediamo  attorno  a  noi  e  chiederci:  Qual  è  la  natura
dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da che cosa ha avuto origine l’universo
e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria unificata possibile,
essa sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che infonde vita
nelle  equazioni  e  che  costruisce  un  universo  che  possa  essere  descritto  da  esse?
L’approccio consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico,
non  può  rispondere  alle  domande  del  perché  dovrebbe  esserci  un  universo  reale
descrivibile da quel modello. Perché l’universo si dà la pena di esistere?...Se però
perverremo  a  scoprire  una  teoria  completa,  essa  dovrebbe  essere  col  tempo
comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a pochi scienziati. Noi tutti
- filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in grado di partecipare
alla discussione  del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a
trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione
umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio» S. HAWKING, Dal Big Bang
ai buchi neri, 1988

 «Come l’arte,  anche la scienza non è affatto  semplicemente una attività culturale
dell’uomo. La scienza è un modo, e un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto
ciò che è. Per questo dobbiamo dire che la realtà, entro la quale l’uomo odierno si
muove e si sforza di mantenersi, è codeterminata in misura crescente nei suoi tratti
fondamentali da ciò che si usa chiamare la scienza occidentale o la scienza europea.
Se riflettiamo su questo processo, vediamo che la scienza, nel mondo occidentale e
nelle  varie  epoche  della  storia  di  questo,  ha  sviluppato  una  potenza  mai  prima
conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere conclusivamente questa potenza su
tutto il  globo terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto dell’uomo
sviluppatosi fino a questo livello di dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un
giorno…sia anche possibile rovesciare questo suo dominio? Oppure qui domina un
destino di più ampia portata? Forse nella scienza c’è qualcos’altro che domina, oltre
al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio così. C’è qualcos’altro che qui
domina.  Ma  questo  altro  ci  si  nasconde,  fino  a  che  rimaniamo  attaccati  alle
rappresentazioni  correnti  della  scienza» M. HEIDEGGER, Scienza e  meditazione,
Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 1957

 «I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro
tempo.  I  suoi  enormi  successi  sono  stati  raggiunti,  peraltro,  attraverso  una
delimitazione metodica. Ci si è limitati  strettamente e del tutto consapevolmente a
ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e contato. Ma ogni delimitazione
comporta  anche  dei  confini  e  dunque  sono  “rimaste  fuori”  tutte  le  questioni  che



riguardano il perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se
gli  scienziati  affermassero  che  quanto  hanno scoperto  esaurisce  tutta  la  realtà,  si
avrebbe un superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per motivi di
fede ma per motivi di ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre
il  misurabile  e l’enumerabile.  Arriva anche alle  grandi  questioni  metafisiche,  alla
domanda  di  senso»  Da  un’intervista  a  Ch.  Schoenborn,  in  M.  POLITI,  C’è  un
disegno nell’universo, LA REPUBBLICA, 6/11/2005

  «Ogni  volta  che  un  filosofo  vi  dirà  di  aver  scoperta  la  verità  definitiva  non
credetegli; e non credetegli neppure se vi dirà di aver individuato il bene supremo.
Egli, infatti, si limiterebbe a ripetere gli errori commessi dai suoi predecessori per
duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia modesto come lo scienziato; allora
egli  potrà  avere il  successo  dell’uomo di  scienza.  Ma non gli  si  chieda che cosa
dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di unirla a quella
degli altri. Il mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi
introduciamo noi» H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951,
trad. it. 1961

  «La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile
con  la  veridicità,  poiché  la  completa  veridicità  tende  sempre  più  al  completo
scetticismo  scientifico.  Quando  la  scienza  è  considerata  contemplativamente,  non
praticamente,  ci  si  accorge  che  ciò  che  crediamo  lo  crediamo  per  la  nostra  fede
animale, e che alla scienza dobbiamo solo i nostri disinganni. Quando, d’altro canto,
la  scienza  si  considera come una tecnica  per  la  trasformazione  di  noi  stessi  e  di
quanto ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del tutto indipendente dalla sua
validità  metafisica.  Ma  noi  possiamo  solo  usare  questa  potenza,  cessando  di
rivolgerci  delle  domande  metafisiche  sulla  natura  della  realtà.  Eppure  queste
domande sono la testimonianza dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così,
solo  in  quanto  noi  rinunciamo  al  mondo  come amanti,  possiamo  conquistarlo  da
tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è di meglio nell’uomo.
Non appena si comprende l’insuccesso della scienza considerata come metafisica, il
potere conferito dalla scienza come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo alla
adorazione di Satana, cioè, dalla rinuncia dell’amore…La sfera dei valori sta al di
fuori della scienza, salvo nel tratto in cui la scienza consiste della ricerca del sapere.
La scienza,  come ricerca del  potere,  non deve ostacolare  la  sfera  dei  valori,  e  la
tecnica scientifica, se vuole arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui
dovrebbe servire» B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931

 «Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita
– si  sente dire – questa scienza non ha niente da dirci.  Essa esclude di  principio
proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi
tormentati,  si  sente  in  balìa  del  destino;  i  problemi  del  senso  o  del  non-senso
dell’esistenza umana nel suo complesso…concernono l’uomo nel suo comportamento
di fronte al mondo circostante umano ed extra-umano, l’uomo che deve liberamente



scegliere, l’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo
circonda. Che cos’ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla non-ragione, che
cos’ha  da  dire  su  noi  uomini  in  quanto  soggetti  di  questa  libertà?…La  verità
scientifica obiettiva è esclusivamente una constatazione di ciò che il mondo, sia il
mondo psichico sia il mondo spirituale, di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l’esistenza
umana possono avere un senso se le scienze ammettono come valido e come vero
soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la storia non ha altro da insegnare se
non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme
che volta  per  volta  hanno fornito  una  direzione  agli  uomini,  si  formano  e  poi  si
dissolvono come onde fuggenti, che così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione
è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in flagelli?
Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire
storico non è altro che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni? »
E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim


