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Le filosofie dell'età ellenistica: l'etica stoica; l'etica epicurea.
La filosofia neo-platonica:
Plotino: l’Uno, le ipostasi e la materia, il ritorno all’uno, il tema della bellezza e dell’arte.
Il pensiero di Agostino: la vita e il contesto storico, la confutazione dello scetticismo, da dubbio alla
verità, il problema della creazione e del tempo, il male e il peccato, le polemiche contro i manichei,
i donatisti i pelagiani, la Città di Dio.
Umanesimo e Rinascimento: quadro generale ed interpretazioni critiche
Il platonismo rinascimentale: Marsilio Ficino e Pico della Mirandola
Niccolò Machiavelli: etica e politica - la nuova scienza della politica - il ritorno alle
origini e la concezione della storia - la figura del Principe - il rapporto virtù/fortuna
Analisi e commento dei seguenti capitoli del Principe: Dedica, I, XXV, XXVI.
La filosofia della natura nel Rinascimento: dai maghi rinascimentali alla Rivoluzione scientifica.
Giordano Bruno: il rapporto con Copernico - l’infinità dell’universo - Dio e l’universo - il
“panteismo” - l’ermetismo - l’etica eroica.
La rivoluzione scientifica: il nuovo modo di vedere la natura e di concepire la scienza.
La rivoluzione astronomica: Copernico e Keplero
Galileo: l’autonomia della scienza ed il rifiuto del principio di autorità - gli studi fisici il metodo - il “Dialogo sopra i due massimi sistemi” - deduzione ed induzione qualità primarie e qualità secondarie. Il processo - il rapporto fra scienza e religione.
Francesco Bacone: la nuova logica - i pregiudizi della mente - il metodo induttivo come metodo
scientifico.
Il razionalismo:
Cartesio: le regole del metodo - il dubbio metodico - il cogito - le prove dell’esistenza
di Dio - l’innatismo ed il circolo cartesiano - l’anima e il corpo - le passioni le regole della morale provvisoria.
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La fondazione dello stato moderno e i caratteri della sovranità - giusnaturalismo e contrattualismo e
confronto fra il modello assolutista e modello liberale.
Hobbes: la critica alla metafisica - il nominalismo - ragione e calcolo - il materialismo
meccanicistico ed etico - la politica: il Leviatano, lo Stato e la religione.
Locke: ragione ed esperienza; le idee semplici - le idee complesse - la gnoseologia
il linguaggio - la religione razionale - l’idea di tolleranza - lo Stato e la divisione dei
poteri.
La riflessione sulla sostanza, sul mondo, su Dio.
Spinoza: ripresa e confutazione delle tesi cartesiane - la metafisica - il concetto di
sostanza - Dio e la natura - gli attributi e i modi - pensiero ed estensione - critica alla
visione finalistica del mondo - la geometria delle passioni - il potere della mente sulle passioni e la
vita buona.
Leibniz:vita, opere, formazione intellettuale; verità di ragione e verità di fatto; l'universo
monadistico; le caratteristiche della monade; i rapporti tra le monadi e l'armonia prestabilita.
Hume: vita, opere, formazione intellettuale; la gnoseologia - impressioni e idee; la critica al
concetto di causalità.
I. Kant: vita, formazione intellettuale, le opere del periodo precritico, introduzione al criticismo
kantiano.
Gli studenti hanno letto e commentato con la consegna di elaborati scritti, durante il primo
trimestre, la Lettera a Meneceo di Epicuro.
I Caratteri generali dell’Illuminismo: gli argomenti riguardanti il deismo, Voltaire, Montesquieu,
Rousseau, soprattutto per quanto riguarda il pensiero storico-politico, sono stati affrontati
all’interno del programma di storia.

Manuale in adozione:
Abbagnano, Fornero, Con-Filosofare, Paravia Pearson, voll. 1/B, 2/A, 2/B

L’insegnante:
Giulietta Ottaviano
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