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MODULO 1






Introduzione alla Scolastica. Scoto Eriugena.
L'Alta Scolastica: dialettici e antidialettici. Anselmo d'Aosta: dimostrazioni "a posteriori" e "a
priori" dell'esistenza di Dio.
La disputa sugli Universali: nominalismo e realismo.
Abelardo, la vita di un personaggio straordinario. L’amore per Eloisa. La dottrina trinitaria e
il concettualismo.
La Mistica medievale. Cenni a Gugliemo da Ockham: un ponte verso la filosofia moderna.

MODULO 2




Umanesimo e Rinascimento. Il ruolo critico-filosofico della filologia. La scoperta dell'Antico.
Montaigne: introduzione ai Saggi. Apologia di Raymond Sebond: lo sguardo moderno
sull’alterità.
Il naturalismo rinascimentale tra magia e filosofia della natura. Cenni a Cornelio Agrippa,
Paracelso e Telesio.
Giordano Bruno: un esempio di parresia filosofica. La vita, il processo e la condanna per
eresia. Dio come principio immanente della Natura. Gli infiniti mondi. L'"eroico furore".

MODULO 3






La rivoluzione scientifica. L'idea della Nuova scienza: osservazione e sperimentazione.
Cumulatività e progressività della conoscenza scientifica. Il caso emblematico di Francesco
Redi: la nascita della biologia sperimentale; lettura dei resoconti sugli esperimenti e
confutazione della teoria della "generazione spontanea".
La Rivoluzione astronomica. La descrizione aristotelico – tolemaica dell'universo.
Copernico, lettura e commento di un brano tratto dal De revolutionibus orbium coelestium.
Galileo, la vita; il “libro della natura”, le scoperte fisiche e astronomiche. Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo. Il processo. Il metodo scientifico; induzione e deduzione. Le
implicazioni filosofiche della Nuova scienza.
Il pensiero di Francesco Bacone: profeta della tecnica. "La Nuova Atlantide". Il metodo
baconiano

MODULO 4




Cartesio: la vita. Discorso sul metodo: lettura di un brano; le regole del metodo; la morale
provvisoria.
I tropi dell'epochè. La sfida dello scetticismo lanciata da Montaigne e dal Libertinismo
erudito.
Le Meditazioni Metafisiche: genesi e scopo dell’opera. Lettura e commento della Prima
meditazione. l'Ipotesi del "genio maligno". La scoperta del "cogito"; differenza tra certezza e
verità. Dal realismo all'idealismo. La natura delle idee. L'Idea di Dio.
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La fisica cartesiana: il meccanicismo. I problemi connessi al dualismo res cogitans – res
extensa.

MODULO 5





Hobbes: il materialismo; il meccanicismo; gnoseologia ed etica. Il Leviatano; dallo stato di
natura allo stato civile; il diritto di tutti su tutto e la guerra totale; la legge di natura; le
caratteristiche dello Stato assoluto.
Pascal, la vita. "La filosofia nasce dalla meraviglia": lo stupore angosciato di fronte al
mistero dell'esistenza. Differenza tra "ragione" e "cuore"; l'impotenza del pensiero
scientifico; il ruolo della filosofia e la "ragionevolezza del Cristianesimo"; la "scommessa su
Dio".
Spinoza: vita e opere. La definizione di “Sostanza”; modi e attributi. La critica al finalismo; i
gradi della conoscenza: la filosofia come esercizio spirituale, riferimento all’interpretazione
di Pierre Hadot.

MODULO 6





Introduzione all'empirismo inglese. Locke: la critica della ragione; idee di sensazione e idee
di riflessione; idee semplici e idee complesse; critica all'idea di sostanza; conoscenza
intuitiva e conoscenza dimostrativa; l'Io, Dio e il problema della realtà esterna. Cenni al
pensiero politico: tolleranza e liberalismo.
Berkeley: l'essere è essere-percepito.
Hume: vita e opere; la "scienza della natura umana"; impressioni e idee; l'abitudine e il
principio di associazione; la credenza, il mondo esterno e l'io. Storia naturale della
religione.

MODULO 7
 Kant: vita; periodo pre-critico e periodo critico. La Critica della ragion pura: il criticismo; il




problema dei fondamenti del sapere; la tavola dei giudizi; le forme a priori e la "rivoluzione
copernicana"; sensibilità, intelletto, ragione; la struttura della Critica.
Estetica trascendentale: intuizioni empiriche e intuizioni pure. Analitica trascendentale: i
concetti empirici e le categorie. La deduzione trascendentale: l'"io penso"; cenni
all’idealismo di Fichte.
Fenomeno e noumeno. La Dialettica trascendentale.
Critica della ragion pratica: massime e imperativi. L’imperativo categorico e la morale
kantiana.
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