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CONTENUTI DISCIPLINARI

Umanesimo e Rinascimento; coordinate storico generali; il rapporto con il medioevo; concetti
storiografici di umanesimo e rinascimento.
La concezione dell’ uomo; la visione rinascimentale dell’uomo; l’uomo come artefice di se stesso; l’uomo e dio; l’uomo e la libertà.
Il ritorno al principio; il platonismo rinascimentale; l’aristotelismo rinascimentale; la disputa
platonici aristotelici.
Il ritorno alle origini del cristianesimo; l’età della riforma; controriforma e riforma cattolica;
L’ideale di un rinnovamento politico; l’indirizzo storicistico; Machiavelli; il giusnaturalismo
Rinascimento e naturalismo; l’interesse per la natura; magia e scienze occulte.
La rivoluzione scientifica; un evento di importanza capitale; lo schema concettuale della scienza
moderna; il nuovo modo di vedere la natura; il nuovo modo di concepire la scienza, le forze che
hanno combattuto la nuova scienza; conseguenze della nascita della scienza, rilevanza e caratteristiche della rivoluzione astronomica; l’universo degli antichi e dei moderni; dal geocentrismo
all’eliocentrismo; dal mondo chiuso all’universo aperto.
Galileo Galilei.
Cenni biografici; una vita consacrata alla scienza; la battaglia per l’autonomia della scienza e il
rifiuto del principio di autorità; la polemica contro la chiesa e contro i teologi; la polemica contro gli aristotelici; la distruzione della cosmologia aristotelica tolemaica ;le scoperte astronomiche; il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo ;La scoperta del cannocchiale e la difesa
del suo valore scientifico; il metodo della scienza ;le sensate esperienze e le necessari dimostrazioni induzione e deduzione; esperienza e verifica ;metodo e filosofia; il processo; le prime accuse da parte del clero e l’ammonizione del 1616; la condanna del 1633 e l’abiura del copernicanesimo.
La ragione e il metodo.
Cartesio.
Il fondatore del razionalismo; il metodo, i termini del problema; le regole, il dubbio e il “cogito
ergo sum” dal dubbio metodico al dubbio iperbolico, la natura del cogito; le discussioni intorno
al cogito; dio come giustificazione metafisica delle certezze umane; l’idea di dio e le prove
dell’esistena di dio; dio come garante dell’ evidenza e la possibilità dell’errore; le critiche alla

concezione cartesiana di dio; il dualismo cartesiano.
Pascal
La curvatura esistenziale del pensiero; il problema del senso della vita; i limiti della mentalità
comune :il divertissement o lo stordimento di sé; i limiti del pensiero scientifico spirito di geometria e spirito di finezza ;i limiti della filosofia; i filosofi e il problema di dio; la scommessa su
dio.
Spinoza.
Un esistenza appartata e dedita al sapere; fonti e caratteri del sistema; la filosofia come catarsi
esistenziale e intellettuale; la metafisica: il panteismo; il metodo geometrico; il concetto di sostanza; la proprietà della sostanza e l’identificazione di dio con la natura; attributi e modi.
Empirismo e razionalismo.
David Hume.
L’illuminismo ,coordinate storico filosofiche.
E. Kant.
Critica della ragione pura; critica della ragione pratica, critica del Giudizio.

