Ontologia
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia e Prof. Dr. Marco Lamanna
Sigla: FFCP
Semestre primaverile
Ects: 6
Obiettivo del corso: introdurre gli studenti alla comprensione critica delle questioni principali dell’ontologia
e della sua storia.
Modalità di valutazione: esame scritto multiple choise ed esame orale (seconda parte, se si supera l’esame
scritto).
Parte teoretica (Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia)
Contenuto del corso: che cosa è “ciò che è”? Che cos´è l’essenza? Esistono essenze individuali e le essenze
sono solo universali? Che cos’è l’essere? Una sostanza o un atto? Essenza ed esistere sono realmente distinti
o realmente uniti? In Dio essenza ed esistere coincidono? Esiste un’identità obiettiva dell’ente o questa
supposta identità è solo una comoda convenzione, esistendo in realtà solo una molteplicità di elementi che si
ritrovano uniti per caso? Esiste un’identità dell’ente nel trascorrere del tempo, o questa identità è solo una
comoda convenzione, esistendo in realtà solo una sequenza di momenti staccati fra loro? Che cosa esiste?
Tutto? Solo gli individui materiali? Esistono enti più fondamentali di altri? Esistono proprietà comuni a tutti gli
enti materiali? Esistono proprietà comuni a tutti gli enti in generale? Esistono leggi comuni a tutti gli enti?
Bibliografia essenziale:
 G. VENTIMIGLIA, Ente, essenza, esistenza: prime nozioni di ontologia in prospettiva analitico-tomistica,
EuPress-FTL, Lugano 2012, pp. 13-88,
 Dispensa del corso (a cura di L. Bottani e G. Ventimiglia).
 L’analogia dell’essere da Jacques Maritain a Barry Miller, in “Aquinas”, 63 (2015), 1-2, 91-116.
Parte storica (Prof. Dr. Marco Lamanna)
Contenuto del corso: il corso punta a fornire una ricognizione storica sulle principali risposte che ad alcune
delle domande fondamentali dell’ontologia (vedi parte teoretica) hanno dato autori come: Parmenide,
Platone, Aristotele, Tommaso d’Aquino; poi, in età moderna, autori come Suarez, Bruno, Spinoza, Locke e
Kant: infine, in età contemporanea, Meinong e Quine.
Bibliografia essenziale:
 G. GALLUZZO, Breve storia dell’ontologia, Carocci, Roma 2011 (alcune parti saranno indicate durante il
corso)
 VARZI, Ontologia, Laterza, Roma-Bari 2008 (alcune parti saranno indicate durante il corso)
Propedeuticità: la frequenza del corso è riservata agli studenti che hanno superato gli esami di Storia della
filosofia antica e medievale. Eventuali eccezioni saranno valutate dal docente.

