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Corso Dottorale 2014/2015:  

Ordo et metodus/Ordine e metodo/Ordre et méthode/Ordnung und Methode 

I Sessione: 20-22 ottobre 2014. Palazzo Codacci-Pisanelli, Aula De Maria 

Lunedì 20 ottobre, ore 10.30: Lezione di apertura del Corso Dottorale a.a. 2014/2015 

Tullio Gregory: Una caccia senza preda: scrivere di storia delle filosofie. Costruzione e 

decostruzione. 

Lunedì 20 ottobre, ore 16.00: 

Tullio Gregory: Montaigne: fede religiosa e religioni storiche. 

Martedì 21 ottobre, ore 9.30:  

Riunione del collegio docenti allargata ai dottorandi. 

Martedì 21 ottobre, ore 17.00:  

Kurt Flasch: «Il diavolo in Occidente» (VI lezione). 

Mercoledì 22 ottobre. ore 10.00-18.00:  

Seminario autogestito dai dottorandi: Clandestinità della filosofia. Letteratura, teorie, politica. 

 

La lezione del Prof. Flasch fa parte di un ciclo di lezioni indirizzate agli studenti, ai dottorandi e 

agli studenti della Scuola Superiore ISUFI, che ha per tema “Il diavolo in Occidente” (corso di 

15 ore). 

Il corso del prof. Flasch avrà inizio venerdì 3 ottobre 2014, e proseguirà col seguente 

calendario: martedì e venerdì, Aula Corsano - IV piano Parlangeli, ore 17 (precise)-19. 

Le lezioni verranno tenute in lingua italiana. 

I dottorandi che hanno la possibilità di partecipare all’intero corso o a buona parte di esso, sono 

caldamente invitati a farlo. Le ore di frequenza entreranno nel computo della loro attività 

didattica. 

 
“Il diavolo in Occidente”: Il corso presenta dapprima brevemente il diavolo e pone la domanda perché il 

diavolo sia stato e sia ancora interessante per i filosofi. Le affermazioni bibliche sul diavolo costituiranno 

il punto di partenza dell’indagine, che nella parte principale presenterà le discussioni filosofiche più 

importanti sul diavolo, a partire dalla Patristica (Agostino), attraverso il Medioevo (Tommaso d’Aquino), 

per esaminare poi gli aspetti filosofici del Malleus maleficarum e la posizione del filosofo rinascimentale 

Pietro Pomponazzi. Successivamente verranno esaminati gli argomenti addotti a proposito del rapporto 

fra streghe e diavolo, la caccia alle streghe ed i suoi critici. Con Rousseau, Goethe e Schleiermacher si 

prenderà congedo dal diavolo. Infine, verranno presentate le discussioni più recenti e si cercherà di 

rispondere alla domanda: il diavolo è veramente finito? 


