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1. L’uomo e la natura tra antico e moderno.  

 

Umanesimo e Rinascimento: significato e cronologia; quadro storico e culturale.                                                                                                             

Il dibattito storiografico sul rapporto Umanesimo-Rinascimento  

Il ritorno al principio e alla classicità                                                                             

La visione rinascimentale dell’uomo                                                                                     

Il naturalismo rinascimentale                                                                                        

Magia e scienza occulta 

Bernardino Telesio. Vita e opere.                                                                      

Concezione della natura                                                                                              

Caratteristiche della fisica telesiana                                                                           

Giordano Bruno. Figura, opere e contesto storico.                                              

Natura e infinito                                                                                                              

La concezione dell’universo                                                                                 

L’etica “eroica”  

 

 

 

2. Prospettiva epistemologica: la nascita della scienza moderna.  



La rivoluzione scientifica e astronomica: genesi e significato. 

Il contesto storico-culturale della scienza moderna e i suoi protagonisti.                       

Rapporto con la filosofia antica e rinascimentale e la nuova concezione della natura.                                                               

I caratteri del sapere scientifico e la questione del metodo.                                               

Gli effetti della Rivoluzione astronomica nel campo delle idee                                               

La scienza nella riflessione dell’epistemologia contemporanea  

Niccolò Copernico: le caratteristiche dell’universo copernicano e il significato 

filosofico della “rivoluzione copernicana”.  

Galileo Galilei: cenni biografici e opere.                                                                             

L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità                                                  

La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica: il “Sidereus Nuncius” e il 

“Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”                                                     

La scoperta del  cannocchiale e gli studi fisici                                                                      

Il metodo della scienza:”sensate esperienze” e “necessarie dimostrazioni”; induzione e 

deduzione; gli “esperimenti mentali”.                                                                                               

Lo scontro con la Chiesa e i processi                                                                                  

Il rapporto scienza-fede  

Il Razionalismo cartesiano tra scienza e metafisica                                                                                                                                                                                                                     

Cartesio: vita e opere.                                                                                             

La questione del metodo e le sue regole                                                                                         

Caratteri dell’indagine cartesiana: il dubbio metodico e iperbolico; il significato del 

“cogito ergo sum”                                                                                                       

Le discussioni intorno al “cogito”                                                                                    

La concezione cartesiana di Dio e la sua dimostrazione                                                         

I contributi di Cartesio nel campo della matematica e della fisica                                                                                      

Il dualismo e il meccanicismo                                                                                        

Le regole della morale provvisoria 

 

3. Prospettiva politica e socio-antropologica: uomo e società 

La nascita del pensiero politico moderno:il Giusnaturalismo 

Hobbes: vita e opere.  

Il pensiero politico: diritto di natura e stato di natura.                                                     

Il patto sociale                                                                                                                 

I caratteri dello Stato assoluto 

Locke: cenni biografici.  

Il pensiero politico: diritto di natura, stato di natura e patto sociale (differenze rispetto 

a Hobbes)                                                                                                                

Lo Stato liberale e la critica al potere assoluto                                                              

Il concetto di tolleranza: origine e significato                                                        

Tolleranza e religione: l’ “Epistola sulla tolleranza”                                                     

Cristianesimo e ragione 



Gli sviluppi del pensiero politico moderno nell’Illuminismo 

Definizione e caratteri generali dell’Illuminismo                                                              

La “Ragione” degli  illuministi e la critica alla metafisica                                                  

Il pensiero politico degli illuministi: la battaglia per i diritti civili                              

Rousseau tra illuminismo e anti-illuminismo.                                                                  

Pensiero politico: lo stato di natura e la critica alla civiltà                                                               

Il “Contratto sociale” e il concetto di volontà generale                                                

Il governo e le sue forme 

 

4. Prospettiva metafisica e rapporto fede- scienza 

Il “caso” Pascal: vita e opere                                                                                                           
Port-Royal e il Giansenismo                                                                                          

Il senso della vita e lo schema del filosofare pascaliano                                                    

I limiti della mentalità comune: il divertissement 

I limiti del pensiero scientifico e della filosofia                                                                       

La “ragionevolezza del Cristianesimo” e la “scommessa” su Dio 
 

Spinosa: vita e caratteri generali del suo pensiero                                                           

La metafisica: il panteismo (il concetto di Sostanza, il Dio-Natura, e la visione 

geometrica dell’universo)                                                                                           

I problemi fondamentali dello spinozismo: le aporie                                          

Pensiero ed estensione: il parallelismo                                                                             

Critica alla visione finalistica del mondo e al Dio biblico 

 

5. Gli sviluppi della ragione  

Hobbes: la ragione come calcolo (differenze con Cartesio)                                                                       

Materialismo e meccanicismo 

L’empirismo critico di Locke: il “Saggio sull’intelletto umano”                                             

La dottrina delle idee e l’attività della mente                                                                           

La conoscenze e le sue forme 

Hume: dall’empirismo allo scetticismo                                                         

Antidogmatismo e critica al senso comune                                                               

La teoria della conoscenza                                                                            

Conoscenze astratta e conoscenza empirica                                                                     

La critica del principio di casualità e il carattere probabilistico delle scienze 

sperimentali                                                                                                                      

La critica dell’idea di sostanza  

Il Criticismo kantiano come ““filosofia del limite”                                                         

Kant: vita e opere                                                                                                                   

Il problema generale della “Critica della ragion pura”                                                        

La scienza e i “giudizi sintetici a priori”                                                                                 



La nuova teoria della conoscenza e il “copernicanesimo filosofico” di Kant                                  

Le partizioni della “Critica della ragion pura”                                                              

L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo                                            

L’Analitica trascendentale: le categorie; il concetto di fenomeno e di “noumeno”                 

Il problema generale della “Critica del giudizio”. 

L’analisi kantiana sul bello e sul sublime. 
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