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PROF. PAOLA DI MARCO 
 

 
Premessa: i temi oggetto di entrambe le discipline sono stati affrontati attraverso la 

lettura di passi dell’autore (in filosofia) e di documenti storici, storiografici e 
iconografici (in storia).  

 
 

FILOSOFIA 
 

 Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: l’essenza umana del fenomeno religioso 

 Marx: la filosofia come arma per modificare la realtà; materialismo storico e 
comunismo. 

 La scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse. Una teoria critica della 
società tecnologica contemporanea: la ragione strumentale, il carattere autoritario e 
repressivo della società del benessere; prospettive utopiche di liberazione. 

 Jonas, un’etica ecologica per il “Prometeo scatenato”. Il concetto di Dio dopo 
Auschwitz. 

 

 Schopenhauer, un’alternativa radicale all’hegelismo: l’irrazionale è reale.  

 Nietzsche: il vangelo della morte di Dio e la nascita dell’oltre-uomo, un nichilismo 
estatico. 

 

 Kierkegaard: la fondazione delle categorie esistenziali di possibilità, libertà, 
angoscia. La scelta della fede come salvezza dalla disperazione.   

 Sartre: l’uomo come nulla d’essere, Dio mancato e passione inutile. Il rapporto 
inevitabilmente conflittuale con l’altro uomo.  

 

 Freud: la teoria psicanalitica; l’articolazione dell’apparato psichico; principio di 
piacere e principio di realtà; l’inevitabile “disagio della civiltà”. 

 
 

STORIA 
 
 

 L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra. 

 Prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni russe; l’URSS da Lenin a Stalin 

 Dopoguerra e fascismo in Italia  

 Dopoguerra e nazismo in Germania. 

 Seconda guerra mondiale 

 La nascita della Repubblica italiana; la Costituzione italiana (lettura e commento di 
articoli notevoli). 

 Guerra fredda e proxy wars 
 
 

 LETTURA INTEGRALE di G. Le Bon, La psicologia delle folle, Shake edizioni. 
 



 Ogni studente ha letto e relazionato su un’opera a scelta tra le seguenti:  
 
Nietzsche, L'anticristo 

Sartre, Il muro 
Freud, Il disagio della civiltà 
Camus, Il mito di Sisifo 
Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz 
Littel, Le benevole 
Kristof, Trilogia della città di K. 
Scurati, M. l’uomo del secolo 
Uhlman, Trilogia del ritorno 
Steinbeck, Furore 
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PROF. PAOLA DI MARCO 
 

 
Premessa: i temi oggetto di entrambe le discipline sono stati affrontati attraverso la 

lettura di passi dell’autore (in filosofia) e di documenti storici, storiografici e 
iconografici (in storia).  

 
 

FILOSOFIA 
 

LETTURA INTEGRALE del Simposio di Platone 

 Introduzione al pensiero filosofico  

 L’indagine cosmologica, ontologica e antropologica dei presocratici: Talete, Anassimene, 

Anassimandro, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone, Democrito, Protagora e Gorgia. 

 Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone e Aristotele.   

 Il primato del problema etico nelle filosofie dell’età ellenistica: l’Epicureismo. 

 La nascita della filosofia cristiana: Agostino d’Ippona 

 

STORIA 
 

•      Il quadro europeo e l’universalismo cattolico nel XI secolo: Stato pontificio, Impero, lotta per 

le investiture.  

 Monarchie feudali, monarchie nazionali: l’emergere delle nazioni e l’origine degli stati 

nazionali.  

 Crisi dell’universalismo e nuovi equilibri. Il pontificato di Innocenzo III, Federico II, l’impero e 

il Mezzogiorno d’Italia. La monarchia francese, dall’ascesa allo scontro con il papato.  

•      L’Italia dei comuni e lo scontro tra i comuni e l’imperatore.  

•      Fratture ideologiche nel Mediterraneo: cristiani e musulmani; le crociate.  

•      L’Italia nel ‘400, divisa e minacciata dalle grandi potenze.  

• La conquista del Nuovo Mondo e gli imperi coloniali  

• La Cristianità divisa: riforma e controriforma  



• Carlo V e il declinio dell’idea imperiale; La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I  

• Guerre di religione tra ‘500 e ‘600.  

 

 

 
 


