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I QUADRIMESTRE

LA FILOSOFIA MEDIOEVALE
Agostino di Tagaste.
* Caratteri generali della filosofia Scolastica.
* Anselmo d’Aosta: argomento ontologico.
* Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico.
* Tommaso  d’Aquino:  le  5  argomentazioni  a  posteriori  dell’esistenza  di  Dio;  il

rapporto  fede-ragione;  essere,  essenza,  esistenza;  i  trascendentali  e  gli  “enti
intermedi” tra Dio e il mondo; la concezione della verità e della conoscenza; l’etica e
la teoria della salvezza; la politica.

* Lo sviluppo delle scienze nel Medioevo.
* William of Ockham: la concezione di Dio; la separazione di fede e ragione; il “rasoio”

ovvero  il  principio  di  economicità  conoscitiva;  la  distruzione  della  metafisica
scolastica; la teoria della conoscenza; la confutazione della cosmologia aristotelico-
tolemaica.

II QUADRIMESTRE

LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE
* Niccolò Cusano.
* Lettura della prima parte dell’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola.
* Ficino: la filosofia come rivelazione intellettiva, la docta religio, l’uomo copula mundi,

l’amore  e l’indiamento; la magia naturale.
* Bruno:  la  metafisica:  mens  super  omnia,  mens  insita  omnibus,  anima  del  mondo,

materia.
* Michel de Montaigne: l’umanesimo antirinascimentale.

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNA
* La rivoluzione astronomica: la teoria geocentrica di Tolomeo; la teoria eliocentrica

di Copernico; le teorie astronomiche di Bruno, Tycho Brahe, Keplero.
* Galileo: le osservazioni al telescopio, le argomentazioni pro eliocentrismo, i principi

di inerzia e di relatività, la concezione della scienza e del suo metodo, il rapporto
scienza/cristianesimo e il processo per eresia.

* Descartes: la fisica e la teoria astronomica dei vortici.
* Newton:  genesi  e  significato  scientifico  della  legge  gravitazionale;  gli  enigmi

dell’origine e dell’azione a distanza della forza gravitazionale; spazio e tempo.

IL MECCANICISMO
* Descartes:  il  metodo  scientifico  razionalistico,  la  giustificazione  metafisica  del

metodo, estensione e pensiero.
* Hobbes:  il  materialismo;  la  teoria  computazionale  della  ragione;  la  confutazione

della res cogitans; la teoria dello Stato assoluto.
* Spinoza: la metafisica del Deus sive Natura e il parallelismo psico-fisico.



* Locke: la confutazione dell’innatismo, la teoria delle idee, la critica della sostanza, la
teoria dello Stato di diritto.

* Leibniz: la metafisica delle monadi; la rifondazione dell’innatismo.

IL RIGETTO DEL MECCANICISMO
Berkeley: l’idealismo teologico.
* Pascal:  esprit de finesse ed  esprit de géométrie; ragione e cuore; l’uomo come essere

mediano  tra  l’infinitamente  grande  e  l’infinitamente  piccolo  e  come  “canna
pensante”.

* Vico:  la  critica  della  razionalità  delle  scienze  naturali;  la  storia  come  “scienza
nuova”:  la “storia ideale eterna”,  i  fondamenti  della civiltà umana; le  3 età della
storia ideale eterna; la ciclicità storica.

L’ILLUMINISMO
Caratteri generali.
Hume: La teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della causalità e della

sostanza; il sentimento morale e la simpatia, la teoria della religione.
* Rousseau: la teoria dello stato democratico-collettivistico.

IL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANT
* L’interpretazione  della  scienza  moderna ( prefazione  II  ed.  Critica  della  ragione

pura);
* la rivoluzione copernicana e i concetti di “a priori” e di “trascendentale”;
* Critica della ragione pura;
* Critica della ragione pratica;
* Critica del Giudizio.
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La filosofia politica di Hobbes, Locke e Rousseau.
Il pensiero scientifico e l’autonomia della scienza.


