FILOSOFIA FIL

DATE

VEN. 22 E 22 NOVEMBRE - 6, 13, 20 DICEMBRE 2019

DOCENTE

Prof. Maurizio VILLANI

PRESENTAZIONE CORSO

La filosofia giustifica la sua presenza all’interno del curriculum di
una Scuola di teologia nel nesso tra la riflessione filosofica e quella
teologica. Come si legge nella Fides et ratio, “lo studio della filosofia
riveste un carattere fondamentale e ineliminabile nella struttura
degli studi teologici” (n.62). Richiamandosi alla “capacità metafisica
dell’uomo” (n.22), il programma affronta i temi principali e lo sviluppo
storico della metafisica dall’età classica al medioevo cristiano e dall’età
moderna al ‘900.

OBIETTIVI

Nell’Enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio si afferma “che lo studio
della filosofia riveste un carattere fondamentale e ineliminabile nella
struttura degli studi teologici” (n.62). Un corso di filosofia dedicato
all’Introduzione alla metafisica trova la sua ragion d’essere nel nesso
inscindibile tra la ragione e la fede, ossia tra la riflessione filosofica e
quella teologica. Tenuto conto dei limiti temporali, gli obiettivi del corso
sono la conoscenza dell’inquadramento storico e tematico degli aspetti
fondamentali della metafisica occidentale dall’età greca ai giorni nostri e
l’acquisizione della capacità di analizzare brevi testi filosofici, individuando i
rapporti che li collegano a temi della teologia fondamentale.
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PROGRAMMA

1. La nascita della metafisica: il problema dell’essere nel poema
di Parmenide; la metafisica di Platone dal Fedone al Sofista.
2. La metafisica di Aristotele: scienza delle cause, dell’essere,
della sostanza e di Dio.
3. L’incontro tra il cristianesimo e la filosofia greca. La patristica
e il platonismo cristiano. Sant’Agostino
4. La scolastica e l’incontro con Aristotele. L’ontoteologia
e la metafisica in San Tommaso.
5. Cartesio e gli sviluppi della metafisica nella filosofia moderna.
6. La metafisica e la teologia razionale in Kant e nel pensiero ottocentesco.
7. Metafisica e ontologia nella filosofia del novecento. Heidegger.
Wittgenstein.

AVVERTENZA

Le modalità dell’esame per gli studenti ordinari saranno definite all’interno
della specifica area di studio.

BIBLIOGRAFIA

Agli studenti verrà fornito on-line il testo delle dispense del corso,
contenenti un breve profilo di storia della filosofia e un’antologia di
brani degli autori più importanti.
Nel caso si intenda approfondire la disciplina, si consiglia un buon
manuale ad uso dei licei.
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