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La filosofia medievale in sintesi 

 

Il Cristianesimo come fondamento della filosofia medievale e la suddivisione della filosofia 

cristiana in periodizzazioni di massima: Apologetica, Patristica, Scolastica e loro caratteristiche 

generali 

Il rapporto fede/ragione come fondamento della filosofia scolastica e suddivisione di essa in periodi 

a seconda delle diverse soluzioni di tale problema. La soluzione tomistica del rapporto fede/ragione. 

La dimostrazione dell’esistenza di Dio: Prove a priori e a posteriori in S. Anselmo; Le cinque vie 

tomistiche. 

La disputa sugli universali: Il significato generale del problema e le possibili soluzioni di esso; 

Realismo e Nominalismo. 

 

Umanesimo e Rinascimento 

 

Il significato dei due termini e i rapporti intercorrenti tra essi; il rapporto tra 

Umanesimo/Rinascimento e Medioevo; Il concetto di “ritorno al principio”; Uomo, storia, natura e 

sapere nella cultura umanistico/rinascimentale. 

 

Rinascimento e politica 

 

Machiavelli: La riduzione ai principi; l’oggettività storica e il realismo politico; L’autonormatività 

della politica; virtù e fortuna. 

 

Il concetto di utopia e il suo sviluppo storico dal Rinascimento alla modernità: dall’utopia spaziale 

all’utopia temporale. 

 

Il giusnaturalismo: Caratteristiche generali del giusnaturalismo moderno; Due sistemi a confronto: 

il giusnaturalismo e il modello politico aristotelico. 

 

Il contrattualismo nella filosofia politica della modernità 

 

T. Hobbes: Lo stato di natura come guerra di tutti contro tutti; bramosia naturale e timore della 

morte violenta; L’elaborazione delle leggi di natura; il contratto asimmetrico a fondamento dello 

stato-Leviatano; L’esito assolutistico. 

 

J. Locke: La natura come insieme di individui dotati di diritti; La naturalità della proprietà privata; 

La possibilità dello scontro violento nello stato di natura; La rinuncia al potere esecutivo detenuto 

nello stato di natura in cambio della sicurezza nella formazione dello stato; L’esito liberale; La 

reversibilità del contratto. 

 

J. J. Rousseau: Il "buon selvaggio"; L'origine della diseguaglianza e l'idea rousseauviana di 

proprietà privata; La necessità di un nuovo contratto sociale; L'esito nella democrazia diretta; la 

differenza tra volontà generale e volontà di tutti. 

 



Rinascimento e Naturalismo 

 

Il concetto di autonomia della natura e la critica del metodo aristotelico nella filosofia di Bernardino 

Telesio. 

 

La Rivoluzione scientifica e la Rivoluzione astronomica 
 

L'idea di natura e scienza nella Rivoluzione scientifica; Induzione e deduzione; Dall’universo degli 

antichi alla nuova concezione astronomica: Il sistema aristotelico/tolemaico; l’ipotesi eliocentrica in 

Copernico e l’universo copernicano; Le leggi di Keplero e l’ipotesi di un universo organizzato 

matematicamente; Il concetto di infinito e di panteismo in Bruno. 

 

G. Galilei 

 

L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità: la polemica contro gli aristotelici e 

contro la Chiesa. 

 

Le scoperte scientifiche e astronomiche di Galilei: Il primo e il secondo principio della dinamica e 

le conseguenti critiche alla fisica aristotelica; Le scoperte astronomiche, la difesa dell’eliocentrismo 

attraverso l’idea di relatività del moto; La scoperta del cannocchiale: la tecnica al servizio della 

scienza. 

 

Il metodo galileiano: qualità soggettive, qualità oggettive e la centralità della matematica; il metodo 

sperimentale e la formulazione della legge; gli esperimenti mentali. 

 

F. Bacone 

 

L’elaborazione dell’idea di progresso e l’utopia tecnocratica della Nuova Atlantide; L’esaltazione 

dei moderni contro gli antichi. 

 

La pars destruens del pensiero baconiano: La critica agli idòla; La critica ai filosofi-ragno e ai 

filosofi-formica e la necessità della nuova induzione del filosofo ape. 

 

La pars construens del pensiero baconiano: Il metodo induttivo; Le tabulae; La prima ipotesi; 

L’istanza cruciale; I limiti del metodo baconiano. 

 

I. Newton 

 

Il metodo e le sue regole. Spazio, tempo e moto come concetti assoluti. 

 

R. Cartesio 

 

L’eguale distribuzione della ragione agli uomini e la necessità di un metodo scientifico capace di 

guidarla senza errori; la critica al sapere del suo tempo e l’esaltazione del sapere matematico. 

 

Le quattro regole del metodo. 

 

Dal dubbio metodico alla certezza del Cogito; Idee innate, avventizie e fattizie; L’ipotesi del genio 

maligno e il dubbio iperbolico nelle Meditazioni metafisiche; Il primo circolo vizioso cartesiano e le 

critiche di Hobbes all'argomento del Cogito; Le tre prove dell’esistenza di Dio; Dio come garante 



dell’esistenza della res extensa nei limiti della regola dell’evidenza; Il secondo circolo vizioso 

cartesiano. 

 

Il materialismo meccanicistico cartesiano; L’ipotesi della riduzione della natura e dell’uomo ad 

automi. 

 

B. Spinoza 

 

La metafisica spinoziana: Il metodo deduttivo; La definizione di Sostanza e le sue caratteristiche; 

Gli attributi e i modi; Natura naturans e Natura naturata; La necessità matematica dell’ordine 

cosmico; Il parallelismo tra pensiero ed estensione e la risoluzione del dualismo cartesiano; Il rifiuto 

del finalismo e il ferreo determinismo: il concetto di libertà in Spinoza; La deduzione geometrica 

delle passioni a partire dal Conatus. 

 

I gradi della conoscenza: La conoscenza pre-scientifica e scientifica del mondo, l’amore 

intellettuale di Dio. 

 

G. W. Leibniz 

 

L'ordine contingente del mondo; Verità di ragione e verità di fatto; La sostanza individuale. 

 

 

L’empirismo di J. Locke 

 

La critica all’innatismo; Ragione ed esperienza, sensazione e riflessione; Idee semplici e idee 

complesse; Le diverse tipologie di dee complesse; La critica all’idea di sostanza; La conoscenza 

intuitiva e la conoscenza dimostrativa; L’io, Dio e il mondo esterno. 

 

D. Hume 

 

L’empirismo di Hume; Impressioni e idee; Memoria e immaginazione; L’associazione delle idee 

sulla base dei criteri di somiglianza, contiguità spazio-temporale e causalità; Relazioni tra idee e 

materie di fatto; La critica al concetto di causa-effetto; L’esito scettico. 

 

I. Kant 

 

Introduzione alla filosofia kantiana: il concetto di criticismo e l’idea di limite; Le coordinate 

storico-culturali del kantismo e il suo rapporto con Empirismo, Razionalismo e Illuminismo. 

 

La Critica della ragion pura: Le quattro domande fondamentali dell’opera kantiana, il rifiuto dello 

scetticismo scientifico e l’accettazione di quello metafisico; L’ipotesi gnoseologica kantiana, i 

giudizi empiristici, quelli razionalistici e l’idea dei giudizi sintetici a priori; La rivoluzione 

copernicana e i concetti di fenomeno e cosa in sé; La partizione della Critica e il concetto di 

trascendentale; L’estetica trascendentale e la fondazione kantiana della matematica; L’analitica 

trascendentale, la tavola delle categorie e la deduzione trascendentale di esse; La fondazione 

kantiana della fisica; Le caratteristiche dell’Io penso kantiano, il concetto di noumeno e i suoi 

diversi usi; Lo schematismo trascendentale; La dialettica trascendentale e la critica alle idee di 

anima, mondo e Dio; la risposta alla terza e alla quarta delle domande fondamentali; La funzione 

regolativa delle idee della ragion pura. 

 



La Critica della ragion pratica: La categoricità dell’imperativo morale; La formalità della legge 

morale e la dimensione del dovere; L’autonomia della legge morale e la rivoluzione copernicana 

morale; La teoria dei postulati della ragion pratica; Il primato della ragion pratica. 

 

La Critica del giudizio: Giudizio determinante e giudizio riflettente; Finalità e sentimento; Il 

giudizio estetico e il giudizio teleologico; L'uomo come fine della natura. 

 

Il concetto di storia progressiva e il suo legame con lo sviluppo della ragione; Il Kant politico: il 

contratto liberale; La pace perpetua e la fondazione del diritto internazionale. 

 

Il Romanticismo 

 

Caratteri generali del romanticismo europeo: Il concetto di infinito come fondamento 

dell’atteggiamento romantico; La vita come inquietudine e desiderio; La nuova concezione della 

storia e della natura nell’ambito della filosofia romantica. 

 

Il programma di Filosofia è stato corredato da letture  funzionali alla comprensione dei singoli 

Autori/Tematiche 

 

Testo in uso: Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, O'Brien, Arché, Vol. 2 

 

   

 

Il colloquio a settembre per l'eventuale giudizio sospeso 

verterà su tutto il programma. 

 

Compito per le vacanze: Ripasso del programma. 


