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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 4D - PROF.SSA ROSALINDA RENDA

LA DISSOLUZIONE DELLA SCOLASTICA
DUNS SCOTO: La distinzione fra la teoria filosofica e la teologia pratica. Ciò che non è
dimostrabile razionalmente è oggetto di fede. La rivalutazione dell’individuale.
GUGLIELMO

DA

OCCAM: il nominalismo. La critica alla metafisica. Dal volontarismo

teologico alla visione scientifica del mondo. L’impostazione empiristica. La
dissoluzione del problema scolastico: l’indimostrabilità della teologia.
UMANESIMO E RINASCIMENTO
UMANESIMO e RINASCIMENTO: Caratteri generali e coordinate storiche. La concezione
della storia, dell’uomo, della natura. Laicizzazione e autonomizzazione del sapere.
CUSANO: Uomo, Cosmo e Dio.
Il pensiero politico del Rinascimento: l’utopismo di TOMMASO MORO e TOMMASO
CAMPANELLA. Il realismo di NICCOLÒ MACHIAVELLI, il GIUSNATURALISMO.
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
La Rivoluzione copernicana e la prospettiva dell’infinito. Dal geocentrismo
all’eliocentrismo: NICCOLÒ COPERNICO.
GIORDANO BRUNO: La concezione di Dio, della natura, della religione. Le tesi
cosmologiche. L’etica eroica.
FRANCESCO BACONE e la svolta nella concezione del sapere. La questione del metodo.
La Rivoluzione scientifica di GALILEO GALILEI e la sua portata storico-destinale. La
battaglia per l’autonomia della scienza. Le scoperte fisiche e astronomiche. Il
metodo scientifico.
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IL RAZIONALISMO E I SUOI CRITICI
La svolta di CARTESIO nella storia del pensiero. Il problema del metodo. Dal dubbio al
cogito. Dal cogito a Dio. Il dualismo cartesiano. La fisica. La morale provvisoria.
BLAISE PASCAL: un pensiero dissonante sulla condizione dell’uomo. Il problema del
senso della vita. Il divertissement. Spirito di geometria e spirito di finezza: i limiti
della scienza. La critica alla filosofia: il problema di Dio e la condizione dell’uomo.
BARUCH SPINOZA. La metafisica: il concetto di sostanza, attributi e modi. Libertà e
necessità. La critica al finalismo. L’etica. I gradi di conoscenza. Il Trattato teologicopolitico.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ: Verità di ragione e verità di fatto. La sostanza individuale.
Le caratteristiche della monade. L’armonia prestabilita. La conoscenza. La teodicea,
la libertà e l’origine del male.
RAGIONE ED ESPERIENZA
THOMAS HOBBES. Modello giusnaturalistico moderno e modello classico nella teoria
politica. Il materialismo. La politica: Lo Stato di natura e la legge naturale. Il
passaggio allo Stato civile: il contrattualismo. La teoria dello Stato e l’assolutismo.
JOHN LOCKE. L’empirismo: ragione ed esperienza. Le idee semplici e le idee
complesse. La conoscenza e le sue forme. *La politica: il diritto naturale, lo Stato
rappresentativo, il liberalismo e la tolleranza.
DAVID HUME. Dall’empirismo allo scetticismo: la gnoseologia. La scienza della natura
umana. La morale, la politica, la religione.
VICO, L’ILLUMINISMO E ROUSSEAU
GIAMBATTISTA VICO e la filosofia della storia. La concezione del sapere. La Scienza
nuova. La storia ideale ed eterna. Le tre età della storia. Corsi e ricorsi storici.
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JEAN JACQUES ROUSSEAU. Il Discorso sulle scienze e sulle arti. Il Discorso sull’origine della
disuguaglianza.*Il Contratto sociale. L’Emilio.
IMMANUEL KANT
CRITICA DELLA RAGION PURA: Giudizi analitici e sintetici.

La Rivoluzione

copernicana. Estetica trascendentale: spazio e tempo. Analitica trascendentale:
l’Intelletto e l’unificazione del molteplice sensibile tramite le Categorie e l’Io Penso.
Dialettica trascendentale: le Idee della Ragione.
CRITICA DELLA RAGION PRATICA: l’Imperativo categorico e il dover Essere.

Le

formule della morale kantiana. I postulati della Ragion pratica.
CRITICA DEL GIUDIZIO: Giudizio determinante e giudizio riflettente. Il Giudizio
estetico: il bello e il sublime. Il Giudizio teleologico.
*PER LA PACE PERPETUA: analisi, lettura e commento del testo.
Lettura integrale di Vita di Galileo di B. Brecht e Per la pace perpetua di Immanuel
Kant.
* Gli argomenti di ed. civica sono stati trattati all’interno del programma
Roma, 7 Giugno 2022

L’insegnante
Prof.ssa Rosalinda Renda

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993)
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