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Antropologia filosofica.

Argomenti introduttivi
(Contributi dell’insegnante, extra dispensa, consegnati in classe)
- Vivere il tempo e abitare lo spazio
- La Chiesa e la questione antropologica
La natura della filosofia in chiave antropologica
(Primo capitolo della dispensa)
La filosofia dell’uomo
(Secondo capitolo della dispensa)
Pensare l’uomo oggi
(Terzo capitolo della dispensa)
Temi scelti sulla persona umana e la libertà
Quarto capitolo della dispensa
- La questione della sostanzialità dell’uomo (§. 1, pp. 1-2)
- La persona e il tripode etico secondo Ricoeur (§. 2.2, pp. 12-14)
Quinto capitolo della dispensa
- L’essere umano tra bios e logos (§. 2.1, pp. 2-5)
Sesto capitolo della dispensa
- La libertà nell’intersoggettività (§. 3.4, p. 15)
- La libertà in prima e seconda persona, per la mediazione del termine neutro (nota 42, p. 15)
Inoltre, lo studente dovrà essere in grado di presentare e criticare il testo di un filosofo contemporaneo
(quello scelto e già portato in occasione dell’esame di Antropologia Filosofica).
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