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PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso si propone di fornire gli strumenti per comprendere 
alcune questioni centrali di filosofia del linguaggio e di metafisica, quali la 
differenza tra necessità e a priori, la distinzione tra proprietà essenziali e 
accidentali, la semantica dei nomi propri e la necessità dell’identità.

CONTENUTI: Si discuteranno i principali temi del libro di Saul Kripke 
Nome e necessità. Il libro, che riproduce il testo delle lezioni tenute da 
Kripke nel 1970, ha inciso profondamente sulla filosofia degli ultimi 50 anni: 
ha contribuito in modo determinante alla rinascita della metafisica 
nell’ambito della filosofia analitica; ha reso dominante la tesi per cui il 
significato dei nomi è semplicemente l’oggetto che essi designano; ha 
mostrato la rilevanza filosofica delle modalità de re e la loro autonomia da 
considerazioni epistemiche; ha inciso anche su questioni che nel libro sono 
discusse solo come temi colleterali, come l’identità mente-corpo. Si 
analizzeranno criticamente gli argomenti portati da Kripke a sostegno delle 
sue tesi e si illustrerà l’influenza che il suo pensiero ha tuttora sul dibattito 
contemporaneo.    

PREREQUISITI: Non sono necessari prerequisiti particolari. È nondimeno 
utile avere qualche nozione di base di logica e filosofia del linguaggio.

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali. Gli studenti sono esortati 
a intervenire attivamente, ponendo domande e sollevando obiezioni.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano (o inglese in caso di 
richiesta motivata)



MATERIALE DIDATTICO:
S. Kripke, Nome e necessità, Bollati Boringhieri, Torino 1999 (il testo può 
essere anche studiato in lingua originale: Id., Naming and Necessity, 
Blackwell, Oxford 1981)
A. Borghini, C. Hughes, M. Santambrogio, A.C. Varzi, Il genio compreso. La 
filosofia di Saul Kripke, Carocci, Roma 2010 (Introduzione di A. Borghini, 
Parte 2 di M. Santambrogio e Parte 3 di C. Hughes; pp. 9-19 e 77-181)   

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Chi volesse dare l’esame da non frequentante è pregato di contattare per 
tempo il docente, così da fissare un incontro conoscitivo preliminare e 
concordare delle letture integrative.

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI
PRECEDENTI

Chi ha frequentato il corso in anni precedenti e con altri docenti è pregato di 
contattare il docente prima di iscriversi all’esame, così da concordare i 
contenuti e le modalità dell’esame. 

MODALITA’ DI VERIFICA: L’esame è orale, consiste di almeno due 
domande e mira ad accertare la comprensione e la capacità di rielaborazione
dei temi centrali dell’opera oggetto del corso. Anche la partecipazione attiva 
e proficua al corso può incidere positivamente sulla valutazione.

ORARIO DI RICEVIMENTO: martedì dalle 14.00 alle 16.00. Il ricevimento 
è possibile anche in altri giorni e orari, se richiesto per e-mail con qualche 
giorno di anticipo.
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696

SEDE PER IL RICEVIMENTO: IV piano del Dipartimento di Scienze 
Umane, studio del docente

N. TELEFONO (INTERNO): 0862432972

E-MAIL: giorgio.lando@univaq.it

http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696

