
Questioni di storia della filosofia 1 (antica e medievale) 
Prof. Dr. Enrico Berti e Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia 

Sigla: FFCO/MO   Semestre autunnale  Ects: 6 

Filosofia antica (prof. Enrico Berti) 
Obiettivo corso: Conoscenza, fondata sui testi, delle risposte alle grandi questioni della filosofia antica. 

Modalità di valutazione: Esame orale a metà semestre autunnale 

Contenuto del corso: Illustrazione, con lettura di testi, delle risposte fornite dai filosofi antichi alle seguenti 

questioni: origine dell’universo, problema dell’essere, esistenza degli dèi, natura dell’uomo, forme del 

discorso, valore della poesia, come essere felici, destino dell’uomo dopo la morte. 

Bibliografia essenziale: 

 E. BERTI, In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, Laterza, Roma-Bari, 

2013, 

 E. BERTI, C. ROSSITTO, F. VOLPI, Antologia di filosofia dall’antichità a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2013. 

Filosofia medievale (prof. Giovanni Ventimiglia) 
Obiettivo corso: Introdurre gli studenti alla comprensione di alcune questioni tipiche della storia della 

filosofia medievale. Il corso può essere seguito anche separatamente dalla parte di Questioni di storia della 
filosofia 1 (Filosofia antica). 
Modalità di valutazione: Esame scritto multiple choise (prima parte), esame orale (seconda parte, se si supera 

l’esame scritto). 

Contenuto del corso: Il corso vuole essere una storia della filosofia medievale per problemi. In particolare 

sarà analizzato il modo in cui i filosofi ed i teologi medievali affrontavano le seguenti questioni: 1) Che cosa 

esiste (individui vs. universali)? 2) Che cosa è l’uomo (anima vs. anima e corpo)? 3) Perché essere migliori 

(felicità personale vs. legge divina)? 4) Come diventare migliori (buona intenzione vs. obbedienza alle leggi 

divine)? 5) Perché siamo liberi (libertà della ragione vs. libertà della volontà)? 6) Liberi di che cosa (liberi di 

volere vs. liberi di fare)? 7) Che cosa è Dio (l’Essere stesso vs. Persona)? 

Bibliografia essenziale: 

 KENNY, Nuova storia della filosofia medievale, vol. II: Filosofia medievale, a cura di G. Garelli, trad. it. di 

L. Corti, Einaudi, Torino 2012.  

Propedeuticità: La frequenza del corso è riservata agli studenti che hanno superato gli esami di Storia della 

filosofia antica e medievale, o che abbiano studiato al liceo la storia della filosofia. Eventuali eccezioni 

saranno valutate dal docente. 

 


