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1: ETA’ TARDO ANTICA E MEDIEVALE
• Le filosofie stoica e scettica; Plotino
• Le filosofie medievali: Anselmo d’Aosta, Maimonide e Averroè
2: UMANESIMO E RINASCIMENTO
• Le coordinate storico-sociali e le interpretazioni: le coordinate storiche generali – tesi sul
rapporto fra Medioevo, Umanesimo, Rinascimento – la laicizzazione e l’autonomizzazione
del sapere
• Platonismo e aristotelismo: Cusano, Ficino, Pico della Mirandola, Pomponazzi.
• Rinascimento e naturalismo: l’interesse per la natura – Bruno
3: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
• La rivoluzione scientifica: rilevanza e caratteristiche della rivoluzione astronomica
Copernico: teoria eliocentrica.
• Galilei: la battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio d’autorità – le
scoperte fisiche e astronomiche – il metodo della scienza – metodo e filosofia – il processo
• Bacon: il profeta della tecnica – l’esigenza di interpretare la natura per dominarla - il
metodo - gli idola
4: RAZIONALISMO
• Descartes: il fondatore del razionalismo – il metodo – il dubbio e il cogito ergo sum – Dio
come giustificazione metafisica delle certezze umane – il dualismo cartesiano – il mondo
fisico e la geometria – la filosofia pratica (analisi del Discorso sul metodo)
• Pascal: il problema del senso della vita – i limiti della mentalità comune: il divertissement
o lo stordimento di sé – i limiti del pensiero scientifico: ‘spirito di geometria’ e ‘spirito di
finezza’- i limiti della filosofia – la ‘scommessa’ su Dio – la fede e l’abitudine

• Spinoza: emendazione dell’intelletto - Ethica - i gradi della conoscenza – democrazia e
religione
5: EMPIRISMO
• Locke: l’empirismo inglese e il suo fondatore – ragione ed esperienza – le idee semplici e
la passività della mente – l’attività della mente e le idee – la conoscenza e le sue forme
• Hume: dall’empirismo allo scetticismo – la ‘scienza’ della natura umana – il percorso
della conoscenza – morale della simpatia
6: KANT
• La vita e il periodo precritico
• La critica della ragion pura: tavola dei giudizi, rivoluzione copernicana, le facoltà della
conoscenza.
7. LETTURA INTEGRALE DEL DISCORSO SUL METODO
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