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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
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Ripasso e conclusioni su Aristotele (PIA). 

La cultura umanistica e rinascimentale: coordinate storiche generali. L’Umanesimo delle corti e delle 
accademie: un sapere laico e borghese. Filologia, humanae litterae, antropocentrismo. Il mecenatismo. La 

riscoperta di Platone e i nuovi centri di diffusione della cultura. La ripresa degli studi naturalistici. La 

rivoluzione astronomica: dal “mondo chiuso” di Aristotele all’universo infinito di Bruno. Cosmo antico e 
universo moderno: continuità e discontinuità.  Giordano Bruno: la religione della natura: un cosmo vivente e 

infinito. Panteismo e ilozoismo. La duplice natura di Dio. Il “furioso”. Il mito di Atteone. 

La rivoluzione scientifica e il problema del metodo: una nuova interpretazione della “natura”. G. Galilei. 
L’universo matematico: il “gran libro della natura”. Il metodo scientifico: “sensate esperienze” e “necessarie 
dimostrazioni”. Il cimento: la scienza moderna tra esperienza ed esperimento. Il rapporto tra scienza e 

religione nelle Lettere copernicane. Il processo.  

Il razionalismo. Cartesio: il superamento della concezione magica della natura nella visione meccanicistica 

della realtà. La ricerca del fondamento assoluto del sapere: il metodo e le sue regole. Il dubbio metodico e la 

conferma del criterio dell’evidenza. La metafisica soggettivistica e la “necessità” di Dio. Il dualismo e la sua 
soluzione.  

Hobbes: la teoria dello Stato assoluto. I temi fondamentali dell’antropologia: homo homini lupus. Stato di 

natura e Leviatano. Potere civile e potere religioso.  

John Locke: il progetto filosofico. La mente come tabula rasa e il valore dell’esperienza: l’empirismo. La 
concezione liberale dello Stato. La politica: i diritti naturali. Stato, libertà, tolleranza religiosa. Potere civile e 

potere religioso.  
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