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Laboratorio di Lettura dei classici 1: Tommaso d’Aquino, Hegel e Wittgenstein 
 
Docenti di riferimento: prof. Riccardo Saccenti (Summa contra gentiles di Tommaso d’Aquino); 
prof.ssa Rosa Maria Marafioti (Fenomenologia dello Spirito di Hegel); prof. Giulio Sciacca 
(Tractatus di Wittgenstein). 
 
Totale ore: 36 ore  
 
Iscrizione e Modalità di Selezione  
 
Gli studenti interessati potranno spedire domanda di partecipazione a la settimana precedente 
all’inizio del corso a: riccardo.saccenti@unibg.it 
 
Riconoscimento CFU  
 
La frequenza del laboratorio è obbligatoria. Gli studenti dovranno essere presenti per lo meno 
all’80% del totale delle ore (28 ore complessive) affinché esso possa considerarsi superato. Il 
laboratorio è riconosciuto come equipollente al tirocinio. 
 
Programma  
 
Il laboratorio si articola in tre cicli di 12 ore, in cui verrà affrontata la lettura e l’analisi di testi di 
Tommaso d’Aquino, Hegel e Wittgenstein. Il laboratorio sarà così articolato: 
 
1) La Summa contra Gentiles di Tommaso d’Aquino, 12 ore, prof. Riccardo Saccenti 
(riccardo.saccenti@unibg.it).  
Gli studenti affronteranno lo studio dei primi nove capitoli del primo libro della Summa contra 
Gentiles di Tommaso d’Aquino. Il testo, che rappresenta una sorta di prologo all’opera, offre la 
possibilità di misurarsi con gli aspetti metodologici dell’elaborazione di un grande autore della 
tradizione medievale e di affrontare la discussione critica di alcune nozioni chiave quali natura, 
ordo, philosophia, ratio.   
 
Calendario lezioni: lunedì 29 novembre, ore 13-16, aula 11 via Pignolo 123; martedì 30 
novembre, ore 11-14, aula 2 via Pignolo 76; lunedì 6 dicembre, ore 13-16, aula 11 via Pignolo 
123; martedì 7 dicembre, ore 11-14, aula 3 via Pignolo 123. 
 
2) La fenomenologia dello spirito di Hegel, 12 ore, prof.ssa Rosa Maria Marafioti 
(rosamaria.marafioti@unibg.it).  
Dopo un’iniziale contestualizzazione dell’opera Fenomenologia dello spirito nell’ambito del sistema 
hegeliano e nel periodo storico in cui è stata composta, verrà chiarito il metodo seguito in essa e 
interpretati brani scelti dalla Prefazione e dall’Introduzione. Si preparerà così il commento delle 
seguenti sezioni: Coscienza (I, II, III), Autocoscienza (IV), Ragione (V B), Lo Spirito (VI A). Ci si 
soffermerà su “Figure” particolarmente significative della Fenomenologia mettendo in luce i loro 
riferimenti storici, filosofici e letterari (per es. le crociate, l’idealismo trascendentale kantiano, 
l’Antigone di Sofocle). Si ricorderanno infine le principali interpretazioni dell’opera hegeliana. 
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Calendario lezioni: venerdì 19 novembre, ore 9-12, aula 4 via Pignolo 123; lunedì 22 novembre, 
ore 9-12, aula 11 via Pignolo 123; martedì 23 novembre, ore 9-12, aula 1 via Pignolo 76; venerdì 
26 novembre, ore 9-12, aula 15 via Pignolo 123. 
 
3) Il Tractatus di Wittgenstein, 12 ore, prof. Giulio Sciacca (giulio.sciacca@gmail.com).  
Il seminario si propone di offrire un’introduzione generale alle più importanti tematiche trattate 
nel Tractatus di Wittgenstein. Alla lettura di alcune proposizioni, seguirà il tentativo di elucidarne il 
ruolo teorico all’interno dell’opera, nonché le relazioni tra esse. Saranno poi introdotti e discussi 
diversi concetti cruciali, quali oggetto semplice, forma logica, dire/mostrare. Verrà talvolta fatto 
riferimento ad alcuni passi dei Quaderni. 
 
Calendario lezioni: giovedì 9 dicembre, ore 13-16, aula 2 via Pignolo 76; venerdì 10 dicembre, 
ore 14-17, aula 1 via Pignolo 76; giovedì 16 dicembre, ore 15-18, aula 2 via Pignolo 123; venerdì 
17 dicembre, ore 14-17, aula 12 via Pignolo 123. 


