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a.s. 2019/20 programma di filosofia IV D

Breve escursione nella filosofia medievale:
Agostino: eternità e tempo. Lettura, analisi e commento di un brano tratto dal
libro XI delle Confessioni e condiviso sul registro elettronico. 
Anselmo e l'argomento ontologico. 
Introduzione alla filosofia rinascimentale. Il pensiero di Niccolò Cusano.
Introduzione  all'opera  di  Copernico.  Lettura  di  due  brani  tratti  dal  De
rivolutionibus orbium coelestium e condivisi in .pdf sul registro elettronico. 
Caratteri generali della Rivoluzione scientifica.
Galileo  Galilei  e  il  metodo  sperimentale.  Ricadute  epistemologiche  della
scoperta dei satelliti medicei. Il rapporto tra scienza e fede.
Conoscenza umana e conoscenza divina, qualità primarie e qualità secondarie in
Galileo Galilei. Lettura computazionale del brano riportato a pag 67 del libro
di testo e relativo al moto uniformemente accelerato.
CARTESIO:  Le regole del metodo, la classificazione delle idee e l'evidenza del
cogito. La dimostrazione dell'esistenza di Dio e delle realtà fuori di noi, res
cogitans e res extensa. Lettura, analisi e commento di un brano relativo alla
definizione di sostanza,  attributi e modi, riportato sul registro elettronico e
tratto dai Principia philosophiae.
La morale provvisoria, la difficile relazione tra res cogitans e res extensa,
l'attività dell'anima, la materia e il movimento. 
Lettura del brano riportato alle pagg. 110-111 del libro di testo e relativo
alla morale cartesiana. Introduzione alla filosofia di Spinoza.
SPINOZA: la ricerca del sommo bene, la felicità e il mezzo per conseguirla. 
Il metodo della conoscenza, la sostanza e le sue caratteristiche. Attributi e
modi. 
L'analisi geometrica delle emozioni e la nascita e dello Stato.
Il giusnaturalismo: caratteri generali. Escursione nel pensiero di Ugo Grozio e
S. Pufendorf. 
HOBBES: nominaslimo, corporeismo e meccanicismo. 
La teoria dello Stato. Le caratteristiche della sovranità e il rapporto tra
pactum unionis e pactum subiectionis. Lettura, analisi e commento del brano di
pag. 198 del libro di testo e tratto dal "Leviatano".
LOCKE:  la  conoscenza  e  la  classificazione  delle  idee.  Lettura,  analisi  e
commento del brano riportato a pag. 294-295 del libro di testo.
La critica all'idea di sostanza e il pensiero politico. 
L'empirismo scettico di D. HUME: l'epistemologia e la critica al principio di
causa. La riflessione morale e la religione. 
Le passioni, il sentimento morale e i giudizi di gusto.
Lettura,  analisi  e  commento  del  brano  di  D.  Hume  relativo  all'origine  del
consenso e condiviso sul registro elettronico. 
VICO: il verum ipsum factum, la "scienza nuova" e il rapporto tra filologia e
filosofia.
La teoria dei ricorsi storici e le "degnità" della storia. 
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Il pensiero liberale e il pensiero democratico nell'ambito dell'illuminismo.
Il pensiero politico di J. J. Rousseau.
Il  pensiero  filosofico  di  Voltaire.  Lettura,  analisi  e  commento  del  brano
riportato alle  pagg. 263-264 del libro di testo e relativo al rovesciamento
dell'ottimismo leibnitziano.
Caratteri  generali  dell'Illuminismo   tedesco.  L'organizzazione  del  sapere
filosofico e i suoi oggetti nell'opera di C. Wolff.
KANT: classificazione e periodizzazione degli scritti.
Distinzione tra fenomeno e noumeno nella Dissertazione del 1770, il criticismo e
lo statuto epistemologico della metafisica*.
La  rivoluzione  copernicana.  Introduzione  dei  concetti  di  TRASCENDENTALE,  A
PRIORI, PURO, ESPERIENZA, INTELLETTO e RAGIONE*.
La teoria dei giudizi. La conoscenza sensibile e la conoscenza intellettiva*
La conoscenza intellettiva, l'appercezione trascendentale e la distinzione tra
fenomeno e noumeno sulla base della seconda edizione della Critica della R.
pura*. 
La dialettica trascendentale fino alla cosmologia razionale inclusa*.
Le antinomie della Ragion pura e la confutazione dell'argomento ontologico*.
La confutazione della prova cosmologica e della prova fisico-teologica. L'uso
regolativo delle idee di ragione e introduzione alla morale kantiana*.
Le  caratteristiche  della  morale  kantiana  (autonomia,  universalizzabilità,
formalismo), la distinzione tra massime e imperativi*.
I postulati della ragion pratica. I condizionamenti empirici della nostra azione
e la santità*.

N.B. Le parti contrassegnate con asterisco sono state trattate in modalità a
distanza. 

Dal  07/03/2020  al  22/03  è  stato  letto  "Risposta  alla  domanda:  Che  cos'è
l'illuminismo?" di I. Kant (opera completa).

La Spezia, 01/06/2020 Prof.Domenico Lieggi


