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La filosofia dall’età classica all’umanesimo. 
Il Rinascimento: le coordinate storiche generali. La situazione politica. La situazione socialeed  economica. Cultura
medievale e cultura rinascimentale. Civiltà urbano-borghese e cultura rinascimentale. Il rapporto Medioevo-Rina-
scimento: interpretazioni critiche. La teoria della “frattura”. La teoria della “continuità”. La teoria della “originalità
nella continuità”. La visione rinascimentale dell’uomo. L’uomo artefice del proprio destino. L’uomo e Dio.  L’antro-
pocentrismo rinascimentale.  L’uomo e la libertà.  La libertà e i suoi limiti. Il rifiuto dell’ascetismo medievale e l’esal -
tazione della vita attiva, del piacere e del denaro. L ‘uomo come “microcosmo”. L’antiascetismo. L’elogio della vita
attiva. Il Rinascimento come “ritorno al principio”. Il platonismo rinascimentale. I motivi del ritorno a Platone. Le tra-
duzioni e il carattere del platonismo rinascimentale. L’aristotelismo rinascimentale. L’aristotelismo padovano. Aver-
roisti e alessandristi. La teoria della “doppia verità”. La disputa  platonici e aristotelici. Genesi e caratteri della di -
sputa tra platonici e aristotelici. I protagonisti della disputa. Niccolò Cusano e il motivo della “dotta ignoranza” e la
dottrina della “coincidentia oppositorum”. La cosmologia. L’Accademia e Ficino. L’unità di religione e filosofia. La
dottrina dell’’amore.  Giovanni  Pico della Mirandola:  l’orazione “De dignitate hominis;  il  tema della pace. Pietro
Pomponazzi e l’ordine razionale e necessario del mondo. 

Rinascimento e naturalismo.
L’interesse per la natura. La nuova importanza attribuita allo studio della natura. La magia. La filosofia naturale.-
Bernardino Telesio. L’autonomia della natura. Il caldo e il  freddo. La critica della fisica aristotelica. La dottrina
dell’uomo. Giordano Bruno. L’amore per la vita e l’interesse per la natura.  La rivoluzione scientifica. E la sua im-
portanza storica. Lo schema concettuale della scienza moderna.. La natura come ordine causale, relazionale e ret-
to da leggi. La scienza come sapere sperimentale, matematico, intersoggettivo e volto alla conoscenza oggettiva
del mondo e delle sue leggi. La rivoluzione astronomica: rilevanza e caratteristiche. L’universo degli antichi e dei
medievali.I caratteri dell’universo aristotelico tolemaico e la loro giustificazione metafisica e religiosa. Dal geocen-
trismo all’eliocentrismo. Copernico: la ricerca di un nuovo sistema astronomico. Il recupero dell’idea eliocentrica. Il
sistema copernicano. Aspetti conservatori del copernicanesimo. Galileo Galilei: l’autonomia della scienza e il rifiuto
del principio di autorità. Il metodo della scienza. Francesco Bacone. L’idea di una scienza al servizio dell’uomo. Il
rifiuto della vecchia logica. Antitesi tra “interpretazione” e “anticipazione” della natura. I pregiudizi della mente. Gli
“idòla tribus”, gli “idòla specus”, gli “idòla fori” e gli “idòla teatri”. Il metodo induttivo. Le tavole. I limiti del metodo ba-
coniano.

Esperienza e ragione nella filosofia del seicento. 
Cartesio: il fondatore del razionalismo. La ricerca di un metodo. Le matematiche. Le “regole”:”evidenza”, “analisi”,
“sintesi”, “enumerazione” e “revisione”. La giustificazione del metodo. Il dubbio metodico. Il dubbio iperbolico. Il
“cogito, ergo sum”. L’io come sostanza pensante. Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane. 
Hobbes: ragione e calcolo. L’importanza antropologica del linguaggio. Il ragionamento come calcolo. Una cono-
scenza dimostrativa a priori. Delle cose naturali sono possibili solo dimostrazioni a posteriori. Il materialismo. La
dottrina politica. La condizione presociale e il diritto di natura. Lo stato di natura come guerra di tutti contro tutti. La
minaccia potenziale implicita nello stato di guerra. I ”suggerimenti” della ragione. Lo Stato e l’assolutismo. La stipu-
lazione del contratto e la nascita dello Stato. Caratteri dell’assolutismo hobbesiano. Stato e autorità religiosa. 
Locke: l’empirismo inglese e il suo fondatore. La concezione empiristica dell’esperienza. La tendenza critica e anti-
metafisica.. Ragione ed esperienza. Ragione cartesiana e ragione lockiana. La ragione come unica guida. L’indiriz-
zo “critico” del filosofare. Le idee e la loro genesi empirica. Idee di sensazione e di riflessione. La critica dell’innati-
smo. Le idee semplici e le idee complesse. La conoscenza e le sue forme. La natura della conoscenza. La cono-



scenza “intuitiva” e la “conoscenza dimostrativa”. Il pensiero politico. Il diritto naturale. Importanza di Locke nella fi-
losofia politica: la fondazione del liberalismo. Stato e libertà. Lo Stato non elimina, ma garantisce i diritti naturali ori-
ginari. Tolleranza e religione.
Hume: dall’empirismo allo scetticismo. La tendenza empiristica e anti-metafisica. Lo scetticismo.  Impressioni e
idee; le differenze.  Il principio di associazione; critica al concetto di causa.
Immanuel Kant:. I periodi dell’attività filosofica di Kant. L’avvicinamento all’empirismo inglese. 
Il periodo critico. Il “criticismo” come orizzonte filosofia del limite e l’orizzonte del pensiero kantiano. La “Critica del -
la Ragion pura”: il problema generale. I giudizi sintetici a priori fondamento della scienza. I giudizi analitici a priori. I
giudizi sintetici a posteriori. La concezione razionalistica  e quella empiristica della scienza. La “rivoluzione coperni-
cana”. Le facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”. Sensibilità, intelletto e ragione.
L’Estetica trascendentale e le forme a priori di spazio e tempo.. La fondazione kantiana della matematica L’Analiti -
ca trascendentale e le categorie. Aristotele e Kant. La formulazione della tavola delle categorie. Fenomeno e nou-
meno La Dialettica trascendentale. La genesi della metafisica e le sue tre idee. 

Georg F.W. Hegel Le tesi fondamentali del suo sistema. Finito e infinito. L’infinito come unica realtà  L’infinito
come soggetto spirituale in divenire. Identità di ragione e realtà. L’aforisma di Hegel e il suo significato. La filosofia
come giustificazione razionale della realtà. I tre momenti dell’Assoluto: l’idea “in sé e per sé”; l’idea “fuori di sé” ;
l’idea “che ritorna in sé”. 
La Dialettica: il momento astratto intellettuale, il momento negativo razionale e il momento positivo razionale. Tesi,
antitesi e sintesi.   Il carattere chiuso della dialettica hegeliana. La critica alle filosofie precedenti: Hegel e gli illumi-
nisti, Hegel e Kant. 
La “Fenomenologia dello spirito”. La fenomenologia come storia delle vicissitudini della coscienza. La Coscienza:
la certezza sensibile,  la percezione e  l’intelletto. L’Autocoscienza e le sue figure celebri. Signoria e servitù. La
necessità del riconoscimento reciproco tra le autocoscienze. Il conflitto tra le autocoscienze e il rapporto servo-
signore. L’inversione dialettica dei ruoli. Stoicismo e scetticismo. La libertà astratta dello stoico. Contraddittorietà
dello scetticismo. La  coscienza infelice. L’ebraismo. Il cristianesimo. La devozione. Il fare e l’operare. La mortifi -
cazione di sé. La Ragione. La ragione osservativa. La ragione attiva. L’individualità in sé e per sé reale.
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