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Argomenti trattati durante l’a.s. 2021/2022 

 

- Aristotele  La suddivisione delle scienze e il concetto di filosofia prima;  I significati di essere e di 

sostanza; i concetti di Atto e Potenza; l'atto puro, il primo motore immobile e la concezione di Dio 

aristotelico; La logica, il problema delle premesse e il sillogismo scientifico; la fisica, la dottrina dei luoghi 

naturali, le tre funzioni dell'anima. Il processo conoscitivo secondo Aristotele; l'etica, le virtù, la dottrina 

dell'amicizia; La politica; la poietica;  

-  I principali caratteri dell'età Ellenistica.  

- La scuola della stoà: La logica, la fisica, L'etica stoica. 

- Epicuro, il tetrafarmaco e la canonica; La fisica e l'etica; Analisi della Lettera a Meneceo. 

- Lo scetticismo. Pirrone e la sospensione del giudizio  

- Plotino: il rapporto tra l'Uno e i molti; l'emanazione dall'Uno ai molti. Il ritorno all'Uno: le virtù, l'arte, la 

bellezza, la filosofia e l'Estasi. 

- La patristica e alla figura di Agostino da Ippona: il rapporto ragione-fede, il problema della creazione 

e del tempo; la critica al Donatismo, al Pelagianesimo e la questione della Grazia;  

- I principali caratteri della Scolastica. Anselmo d'Aosta. La prova a posteriori e la prova a priori 

dell'esistenza di Dio.  

-  Tommaso d'Aquino. Il rapporto ragione e fede. La cristianizzazione dell'aristotelismo e la distinzione 

tra essenza e esistenza; , l'essere come partecipazione. Le cinque vie per provare l'esistenza di Dio.  

- Guglielmo da Okham  



- La disputa tra il Platonismo e l'Aristotelismo rinascimentali; I protagonisti della disputa tra platonici e 

aristotelici: Cusano; Ficino; Pico della Mirandola e Pomponazzi.  

- Il naturalismo rinascimentale: Telesio; Bruno, la concezione di Dio e dell'Universo. 

- Galileo Galilei: la vita, le opere principale. Il rapporto con la fede e con il mondo naturale. le scoperte 

fisiche e astronomiche; il metodo sperimentale; il momento risolutivo analitico e quello compositivo 

sintetico.  

- Francesco Bacone: La filosofia della tecnica; il dominio dell'uomo sulla natura; il Nuvum Organum e la 

critica alla logica aristotelica; La critica ai pregiudizi della mente (idòla); il metodo baconiano;  

-  Cartesio: la vita le opere; Il Discorso sul metodo; dal dubbio metodico al dubbio iperbolico; il cogito 

cartesiano; la seconda meditazione metafisica; la natura del cogito; le prove dell'esistenza di Dio, il 

dualismo cartesiono e la distinzione tra res congitans e res extensa; la geometria e la fisica 

cartesiana;  la morale provvisoria, le passioni dell'anima. 

- Pascal: la riflessione sull'esistenza umana e il concetto di divertissement; esprit de geometrie e esprit de 

finesse; la scommessa su Dio. 

- Thomas Hobbes: Ragione come calcolo e materialismo meccanicistico; il materialismo etico; la 

condizione presociale dello stato di natura; lo stato e l'assolutismo in Hobbes.  

- Locke: I caratteri generali dell'empirismo inglese; La vita e le opere; Le idee semplici e l'attività della 

mente; lo stato di natura e l'uguaglianza naturale dell'uomo; il saggio sull'intelletto umano; Stato e Libertà 

- Rousseau: il discorso sull'origine della disuguaglianza;  il contratto sociale.  
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