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(Le seguenti partizioni cronologiche sono convenzionali e non yonno utilizzate in modo troppo rigido)

ANTICA ( o classica)

- 600450: periodo presocratico (la scwla jonìco, i Pitagorìci,la scuola eleatica, i pluralisti)
- 450400: periodo socratico (i §ofisti e Socrate)

4{t&323: p':riodo sistematico (Pletonc e Aristotele)
- 323-I sec. d. C.): ellenistico-romano (la scuola cinic4 lo stoicisma, l'epicareismo,lo scetticismo)
- I sec- d. c.- 431 d. c.: neoplatonico-gnostico (daplarizo fino a proclo)

PATRISTICA

- I-VI sec. d. C. (da Giustino ad Agostino a Boezio a pseudo-Dionigi)

FILOSOFIA MEDIEVALE (o SCOLASTICA)
- 800-1300 (Scuola Palatina di Alcuino di Yorlq Giovanni Scoto Eriugen4 Scuole di Chartes,.,{ nselma di

Aosta arcivescovo di Canterbury, Abelardo, i Vittorini, Pietro Lombardo, il pensiero ìslamìco, il
pensicro ebraico, Sigieri di Brabante, BonaEnturo, Ruggero Bacone, Alberto Magno, Tommaso
d'Aquino, Duns §coto, Ockha,m)

MODERNA

- 1400-1800 (umanesimo neoplatonico e aristotelico di Cusano, Ficino, Pico della Mirandola e
Pomponazzi; naturalismo di Telesio, Giordano Bruno e Campanella; la Rivoluzione scientifica di
Galìleo e Bacone; il razionalismo di Cartesio, Spinozn e Leibnk; l'empirismo di Hobbes, Locke,
Berkeley; lo sceticismo diHume; l'anti-cartesianesimo di Pascal, di Arnauld e di Buffier, il realismo
della sctiola scozzese di Reid; l'alternativa di Vico al razionalismo e allo scetticismo; illuminismo
francese e criticismo di IGnt)

CONTEMPORANEA

- dall'800 ai giorni nostri (sviluppi critici del kantismo: Jacobi, Fichtg Schelling; il panlogismo di Heget e le
reazioni successive: Schopenauer, Kierkegaard; ilposltivìsmo di Comte, l'utilitarismo di Bentham e
l'evoluzionismo di Darwin e di Spencer; l'anti-soggettivismo immanentistico di Rosmini e Gioberti; il
materialismo di Feuerbach, Mam ed Engels; il nichilismo di Nietzsche; la reazione anti-positivistica in
Francia di Maine de Biran e in lnghilterra di Newman; il ritomo a Kant con la scuola di Marburgo di
Cassirer; Io storicismo di Dilthey; il neo-idealismo italiano di Croce e Gentìle;lo spiritualismo francese di
Bergson, Boutroux e Blondel; la nascita della psicanalisi e il neopositivismo: Freud, Adler, Jung e Carnap;
logica e filosofia del linguaggio: Russell e Wiffgenstein; il pragmatismo americano di Peirce e di Dewey;
fenomenologia e filosofia dei valori: Husserl,Merleau-Ponty, Scheler e Stein; il neo-tomismo di Maritain,
Gilson, Fabro; Heìdegger e l'esistenzialismo ateo di Sartre, Jaspers e teistico di Sciestov; la ricostruzione
metafisica della filosofia cristiana in Italia: i filosofi del circolo di Gallarate; le correnti irrazionalistiche del
novecento: lo strutturalismo, I'ermeneutica di Gadamer e Ricoeur, il pensiero debole di Vattimo, il pensiero
dialogico di Buber e Levinas, la scuola di Francoforte e il pensiero post-metafisico di Habermas, il
razionalismo critico di Popper; le antropologie personalistiche del novecento: Marcel, Mounier, Guitton,
Ebner, Guardini, Frankl, Zubrr; Ia nuova filosofia della politica: Rawls, Arendt, Schmitt, Del Noce).
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Grassetto: autori da studiare aoprofonditamente soprattutto per quanto riguarda metafisica e lnoseologia.
Grassetto corstvo: autori e correnti filosofiche da studiare nelle sintesi o nei riepiloghi finali


