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1. Le filosofie ellenistiche e il neoplatonismo

Lo stoicismo: la logica, la fisica, l'antropologia, l'etica. La filosofia greca a Roma. 
Stoicismo romano: Seneca, Marco Aurelio, Epitteto

L'epicureismo: Epicuro, la filosofia come quadrifarmaco, la canonica, la fisica, 
l'etica

Lo scetticismo: Pirrone eTimone, la media e nuova Accademia, Carneade 
Enesidemo Sesto Empirico

La filosofia greco-giudaica: Filone di Alessandria

2. La Patristica e Agostino

La nascita della filosofia cristiana, caratteri generali della Patrisica, gli apologisti 
cristiani

Agostino: ragione e fede, argomenti contro lo scetticismo, teoria 
dell'illuminazione, dall'ontologia alla teologia, Dio come Essere, Verità, Amore, la 
struttura trinitaria dell'uomo e del peccato, il problema della creazione e del 
tempo, la polemica contro il manicheismo e il problema del male, la polemica 
contro il donatismo e il pelagianesimo, libertà, grazia e predestinazione, La città 
di Dio, Agostino nella storia. Lettura e analisi di testi tratti da  "Le Confessioni" e 
dal "De civitate Dei"

3. La scolastica e Tommaso

Caratteri generali della scolastica, dialettici e antidialettici

Anselmo d'Aosta: l'esistenza di Dio, la prova a posteriori  e l'argomento 
ontologico

La disputa sugli universali, Aristotele in occidente attraverso la mediazione di 
Averroè

Tommaso: l'Aristotele "cristiano", il rapporto tra fede e ragione, la metafisica, le 
cinque "vie" intorno alla domostrazione dell'esistenza di Dio, la gnoseologia, la 



teoria antropologica: l'anima, l'etica, il diritto e la politica, Tommaso nella storia. 
Lettura e analisi di testi tratti dalla  "Somma Teologica"

4. La crisi e la fine della scolastica

Averroismo latino e la polemica attorno al tomismo

Duns Scoto: il "dottor sottile", il teoretico e il pratico, antropologia ed etica

Guglielmo di Ockham: l'impostazione empirista, la dissoluzione del problema 
scolastico e l'indimostrabilità della teologia, la critica alla metafisica tradizionale, il
"rasoio" di Ockham e il volontarismo teologico, antropologia ed etica

5. L'Umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento

La filosofia dell'Umanesimo - La concezione rinascimentale dell'uomo - 
Prospettiva storica e storia nel Rinascimento - Il naturalismo rinascimentale - La 
laicizzazione e l'autonomizzazione del sapere

6. Platonismo e Aristotelismo nel Rinascimento

Niccolò Cusano: la dotta ignoranza - Marsilio Ficino / Pico della Mirandola / 
Pomponazzi

7. Rinascimento e Naturalismo

L'interesse per la natura - magia e scienze occulte - Telesio: i principi generali 
della natura e la dottrina dell'uomo - Bruno: l'amore per la vita e la religione della 
natura, la natura e l'infinito, l'etica eroica - Campanella: fisica magia e 
conoscenza, l'autocoscienza e la metafisica, la politica teologica

8. La rivoluzione scientifica

La nascita della scienza moderna: il nuovo modo di vedere la natura, le 
premesse storiche sociali e culturali, dal geocentrismo all'eliocentrismo, dal 
mondo chiuso all'universo aperto, da Copernico a Bruno, le conseguenze del 
pensiero moderno e contemporaneo - Copernico De rivolutionibus orbium 
coelestium - Il sistema Tychonico di Tycho Brahe - Keplero -

 Galilei: la battaglia per l'autonomia della scienza e il rifiuto del principio di 
autorità, le scoperte fisiche e astronomiche, il metodo della scienza tra sensate 



esperienze e necessarie dimostrazioni, induzione e deduzione, presupposti e 
giustificazioni filosofiche del metodo, il realismo di Galilei, il processo. Letture dal 
Saggiatore e Dialogo sopra i due massimi sistemi -

 Bacone: il profeta della tecnica, l'esigenza di interpretare la natura per 
dominarla, la nuova logica della scienza, i pregiudizi della mente, le diverse fasi 
del metodo induttivo, la teoria della forma, i limiti scientifici del metodo baconiano

9. Le Utopie del XVI secolo

La città del sole di Campanella - Utopia di Thomas More - La nuova atlantide di 
Bacone

10. Tra Seicento e Settecento: il razionalismo e l'empirismo

Cartesio

 Il razionalismo e l'inizio della filosofia moderna, il metodo,  il dubbio e il cogito, 
Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane, il dualismo cartesiano,
il mondo fisico e la geometria, la filosofia pratica, la morale provvisoria, lo studio 
delle passioni, obiezioni al cogito e alla res cogitans di Gassendi, Arnauld, 
Hobbes - Lettura e analisi di testi tratti dalle Meditazioni metafisiche e dal 
Discorso sul metodo - L'occasionalismo: Geulincx e Malebranche

11. Pascal

La difesa del giansenismo - Il problema del senso della vita - Il divertissement o 
lo stordimento di sé - I limiti del pensiero scientifico: spirito di geometria e spirito 
di finezza - La meta filosofica di Pascal e la ragionevolezza del cristianesimo - La
scommessa su Dio - Dalla ragione alla fede - Il coeur e Dio

12. Spinoza

Un'esistenza appartata e dedita al sapere - La filosofia come catarsi esistenziale 
e intellettuale - La metafisica e la critica al finalismo - L'etica, l'analisi geometrica 
dell'uomo, la schiavitù e la libertà dell'uomo - I generi della conoscenza - Lo stato
- La religione - La libertà di pensiero

13. Ragione ed esperienza nel pensiero inglese



Hobbes

Ragione e calcolo, il materialismo meccanicistico ed etico, la politica: la 
condizione presociale e il diritto di natura, la ragione calcolatrice e la legge 
naturale, lo Stato e l'assolutismo

Locke e l'empirismo

ll Criticismo, le idee semplici e la passività della mente, le idee complesse e 
l'attività della mente, la conoscenza e le sue forma, la politica e il 
giusnaturalismo, tolleranza e religione. Lettura e analisi di testi tratti dal Saggio 
sull'intelletto umano e Lettera sulla tolleranza

Hume

 Dall'empirismo allo scetticismo, il percorso della conoscenza, impressioni e idee,
il principio di associazione, analisi critica del principio di causalità, la credenza 
nel mondo esterno e nell'identità dell'io, morale religione dottrina estetica in 
hume. Lettura e analisi di testi tratti da Trattato sulla natura umana e Saggi 
morali e politici e Trattato sull'intelletto umano
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