
 

 

 

Programma dell’esame di 
 

FILOSOFIA 
 
 
Il candidato che intende presentarsi per il concorso di ammissione alla SSS “G. Leopardi” nella 

suddetta materia è tenuto a sostenere  

Una seconda prova scritta consistente in:  

 

 produzione di testo di commento di un brano, tratto da una delle principali opere dei 

maggiori autori della filosofia occidentale. Il commento richiederà sia una parte di analisi 

storico-filosofica sia una riflessione sull’attualità del pensiero presentato nel passo 

riportato.  

 

oppure  

 

 produzione di una riflessione critica su una delle principali problematiche etiche e socio-

politiche della contemporaneità, a partire dai contributi degli autori più importanti del 

pensiero occidentale. 

 

Una prova orale volta a verificare le conoscenze del candidato degli autori principali della storia 

della filosofia occidentale e le capacità di uso critico delle teorie da essi proposte nell’analisi delle 

problematiche etiche della società contemporanea.  

 

Per la preparazione si consiglia al candidato di avere una buona conoscenza manualistica delle 

principali correnti di pensiero e degli autori più influenti della storia della filosofia morale e 

politica. In particolare il candidato dovrà concentrare il proprio studio su:  

 

 L’etica classica tra Socrate, Platone e Aristotele: il concetto di bene, la teoria della perfezione, 

la dottrina della partecipazione, il concetto di virtù e l’eudaimonismo  

 L’antropologia classica: l’uomo come essere sociale  

 La visione politica di Platone e Aristotele  

 La filosofia politica cristiana e il concetto di diritto naturale (Tommaso d’Aquino)  

 Thomas Hobbes: dall’homo hominis lupus alla visione politica del Leviatano  

 John Locke (Due Trattati sul governo): dallo stato di natura al pactum unionis, il diritto alla 

proprietà privata  

 Jean-Jacques Rousseau: il problema dell’universale, il concetto della volontà generale e il 

rapporto con la legge, la distinzione governo- sovrano, il concetto di sovranità, l’importanza 

della religione civile  

 L’etica kantiana: il formalismo e la priorità del dovere, le formulazioni dell’imperativo 

categorico (Fondazione della metafisica dei costumi), il bene e la felicità  

 L’utilitarismo tra Bentham e Mill: il concetto di utilità e piacere, la distinzione piacere – felicità, 

dall’utilitarismo quantitativo a quello quantitativo, il principio di massimizzazione dell’utilità  

 Marx: la critica economico-sociale, la soluzione escatologico-immanente, marxismo e 

comunismo  

 

Almeno una delle seguenti correnti filosofiche contemporanee:  

 



 

 

 Il personalismo (autori di riferimento: E. Mounier e J. Maritain )  

 Il neocontrattualismo di John Rawls  

 L’etica della responsabilità (autori di riferimento: Levinas e Jonas)  

 

Per la preparazione specifica sulle correnti filosofiche contemporanee, il candidato può far  

riferimento a uno dei seguenti manuali:  

 

 M. Canto- Sperber, R. Ogien, La filosofia morale, Il Mulino, Bologna 2006  

 G. Chalmeta, Introduzione al personalismo etico, Edusc, Roma 2003  

 R. Gatti, Filosofia politica La scuola, 2007  

 S. Maffetone, Introduzione a John Rawls, Laterza, 2011  

 S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica Einaudi 2003  

 

Il candidato, inoltre, è tenuto ad aggiungere alla conoscenza manualistica almeno una delle  

seguenti opere classiche del pensiero occidentale (dove non specificato, edizione a scelta del 

candidato):  

 

 Platone, Politico  

 Platone, Repubblica  

 Aristotele, Politica 

 Aristotele, Etica Nicomachea  

 Agostino, La città di Dio  

 N. Macchiavelli, Il principe  

 T. Moore, Utopia  

 T. Hobbes, Leviatano  

 J. Locke, Due trattati sul governo  

 Voltaire, Sulla tolleranza  

 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene  

 Montesquieu, Lettere persiane  

 Montesquieu, Lo spirito delle leggi  

 J. J. Rousseau, Il contratto sociale  

 Kant, Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma- Bari 1995  

 M. Wollstonecraft Godwin, Sui diritti delle donne  

 Smith, La ricchezza delle nazioni  

 J. S. Mill, La libertà  

 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto  

 M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo  

 Schmitt, Le categorie del politico  

 S. Freud, Il disagio della civiltà  

 Gramsci, Lettere dal carcere  

 

Si consiglia, al candidato/alla candidata di completare la propria preparazione con la lettura di 

alcuni saggi sulle questioni etiche e socio-politiche principali della contemporaneità. Volendo il 

candidato potrà fare riferimento ai seguenti testi:  

 B. Accarino, Rappresentanza, Bologna, Il Mulino  

 M. Barberis, Libertà, Bologna, Il Mulino  

 N. Bobbio, Il futuro della democrazia (edizione a scelta dello studente)  

 R. Gherardi (a cura di), La politica e gli Stati: problemi e figure del pensiero occidentale,  

 Roma, Carocci, 2004  



 

 

 E. Greblo, Democrazia, Bologna, Il Mulino  

 M. L. Lanzillo, Tolleranza, Bologna, Il Mulino, 2001  

 P.P. Portinaro, Stato, Bologna, Il Mulino 

 A. Sen, Etica e economia, Laterza, Roma – Bari 2002  

 Q. Skinner, Le origini del pensiero politico moderno, Bologna, Il Mulino, 1989 

 

Il candidato/la candidata dovrà approfondire alcune delle domande fondamentali poste dalla 

filosofia politica, tra le quali il rapporto tra “antropologia e politica”, la relazione tra “filosofia e 

politica”, il nesso tra “morale e politica”, in particolare i fondamenti dell’obbligo e dell’agire 

politico. A questi interrogativi più generali, si aggiungono la sfida tra “tecnica e politica” in chiave 

contemporanea e, non da ultimo, la politica tra realismo e valori. L’approfondimento dovrà 

essere supportato dalla conoscenza e dall’analisi di alcuni testi classici del pensiero politico, oltre 

che dalla lettura di alcuni testi di carattere più generale come i manuali. 

 

Manuali: 

S. Petrucciani, Politica. Un’introduzione filosofica, Einaudi, Torino, 2021 

A. Loretoni, B. Henry, A. Pirni, M. Solinas (a cura di), Filosofia politica, Mondadori, 2020 

F. Fistetti, Il Novecento nello specchio delle filosofie, Linguaggi, immagini del mondo, paradigmi, 

Utet, 2021 

 

Un testo a scelta tra: 

A. de Tocqueville, La democrazia in America, Utet 

H. Arendt, Responsabilità e giudizio, Einaudi 

G. Anders, L’uomo è antiquato, Bollati Boringhieri 

E. Severino, Il destino della tecnica, Rizzoli 

 
 
 


