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Modulo 1
ore complessive 15
Umanesimo e Rinascimento.
Definizioni generali e periodizzazione. L’Umanesimo civile e filologico: L.Valla.
Rinascimento platonico. M.Ficino e la scoperta del Corpus hermeticum. Pico della
Mirandola e la dignità dell’uomo. La teologia negativa di N.Cusano. La filosofia della
natura: il De rerum natura juxta propria principia di B.Telesio.
La Weltanschauung neopagana di G.Bruno: il panteismo e il tema della simpatia
universale. Magia ed astrologia. I rapporti fra macrocosmo e microcosmo. L’universo
infinito. La dottrina degli eroici furori. T. Campanella. Il pensiero metafisico e
cosmologico. La Città del sole.
Modulo 3
ore complessive 15
La moderna concezione scientifica.
La “rivoluzione astronomica”: Copernico; Brahe; Keplero.
F.Bacone: il Novum organum.
La scienza moderna. Galilei: Il metodo. La riduzione matematica della realtà naturale. Il
nesso scienza-tecnica. L’osservazione e l’esperimento. La concezione meccanicistica. Il
rapporto fra religione e scienza. Newton: il problema dell’induzione. Il metodo
sperimentale. I principi matematici della filosofia naturale. P.S. Laplace: il “demone”; il
“determinismo”
Modulo 4

ore complessive 10

Descartes e la polemica sul “razionalismo”.
La rifondazione della filosofia su basi razionali. Il dubbio e la ricerca del metodo
scientifico. La “rappresentazione” e la teoria delle idee. Il dualismo res cogitans res
extensa. La costruzione meccanicistica della realtà fisica. Le passioni dell’anima .
Pascal: la fede contro l’unilateralismo della ragione. Lo “spirito di geometria” e l’ ”esprit
de finesse” L’argomento della “scommessa”.

Modulo 5

ore complessive 10

La fase “gnoseologistica” della filosofia: Leibniz e Spinoza.
Leibniz: la gnoseologia. L’innatismo virtuale; verità di fatto e di ragione. Il principio di
ragione sufficiente. La Monadologia. La dottrina dell’armonia prestabilita. L’ottimismo
metafisico. La Teodicea e il problema del male nel mondo.
Spinoza: Panteismo e razionalismo. L’Ethica ordine geometrico demonstrata. La dottrina
della Sostanza nei suoi attributi e nei suoi modi. Il Tractatus de intellectus emendazione.
La teoria della conoscenza. La concezione politica.
Modulo 6

ore complessive 10

Il pensiero empirista.
Locke. La mente come “tabula rasa” e la teoria della conoscenza. La sensazione e la
riflessione. Le concezioni politiche. Il liberalismo e la “tolleranza”.
Berkeley: l’intelletto umano e le sue leggi. La natura immateriale della conoscenza. L’esse
est percipi e i suoi problemi. La dimostrazione dell’esistenza di Dio.
Hume: gli esiti scettici dell’empirismo settecentesco. La costruzione della realtà esterna.
La critica ai concetti di sostanza e di causa. Il probabilismo.
Modulo 8

ore complessive 6

G.B. Vico. Le possibilità della conoscenza umana e la critica al razionalismo scientista
cartesiano. I principi della “scienza nuova” e la filosofia della storia. Le tre età. I corsi e i
ricorsi. La “storia ideale eterna”. Il ruolo dei popoli e della provvidenza divina.
I.Kant. Introduzione generale. La ricerca sui limiti dell’intelletto e della ragione. La
Dissertazione del 1770. La concezione intorno all’esperienza. Fenomeni e cose in sé. La
“rivoluzione copernicana”. Le forme a priori della conoscenza sensibile. Struttura della
Critica della Ragion pura.

