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ARISTOTELE
Il tempo storico di Aristotele, la vita, il problema degli scritti; il distacco da
Platone; la concezione del sapere.
La metafisica: il quadro delle scienze, il concetto di metafisica, i significati
dell’essere, la sostanza, la critica alle idee platoniche, la dottrina del divenire, la
concezione di Dio.
La logica: il sillogismo scientifico. La psicologia: l’anima e le sue funzioni
L’etica: felicità e ragione, sommo bene e virtù, le virtù etiche e dianoetiche.
La politica: la vita associata, le forme di governo
S. AGOSTINO
Il Platone cristiano. Il concetto di “persona” e la narrazione autobiografica.
Il complesso significato delle confessioni. Gli studi di retorica e l’adesione al
manicheismo. L’incontro con il neoplatonismo a Milano. Il problema del male. La
fede cristiana. La difesa della verità cristiana, Verità e dialogo inferiore. Ragione e
fede. La libertà dell’uomo. La città di Dio e quella del tempo.

LA CULTURA UMANISTICO-RINASCIMENTALE
Le coordinate storiche generali, il confronto con la cultura medioevale, i concetti
storiografici di Umanesimo e Rinascimento. La visione rinascimentale dell’uomo.
Il Rinascimento come “ritorno al principio” e l’interesse per la natura.

RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E RIVOLUZIONE ASTRONOMICA
L’importanza della rivoluzione scientifica. Lo schema concettuale della scienza
moderna: il nuovo modo di vedere la natura e di concepire la scienza, scienza e
società, scienza e tecnica.

GALILEO GALILEI
La vita e le opere. L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità: la
polemica contro gli aristotelici. La Chiesa contro Galilei. Il metodo sperimentale. Il
processo.

CARTESIO
La vita e le opere. Significato e importanza del razionalismo nella cultuta del
Seicento. Il metodo cartesiano:la ricerca di un criterio, la filosofia pratica, le
scienze matematiche. Il dubbio metodico e iperbolico, il cogito, ergo sum.
Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane: il problema del rapporto
fra idee e realtà; le idee innate, avventizie e fittizie; le tre prove dell’esistenza di
Dio; Dio come supremo garante del criterio dell’evidenza; la possibilità dell’errore.
Il dualismo cartesiano: la teoria delle due sostanze (res cogitans e res extensa) La
morale provvisoria e lo studio delle passioni.
BARUCH SPINOZA
La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale.
Le fonti del sistema.
La metafisica. L’etica. Lo Stato, la religione e la libertà di pensiero
THOMAS HOBBES
La vita e le opere. La concezione della filosofia e la sua partizione. La politica: il
De Cive e il Leviatano (mostro e Dio mortale)- L’homo homini lupus, l’egoismo e il
convenzionalismo come base dello Stato, le leggi di naturae la ragione, il “patto
sociale” fra i sudditi, la nascita dello Stato assolutistico; il sovrano come origine
di ogni legge e diritto.

JOHN LOCKE
La vita e le opere. Significato e importanza dell’empirismo critico nella cultura del
Seicento. La ragione cartesiana e la ragione lockiana. La critica all’innatismo e la
derivazione della conoscenza dall’esperienza. Le idee di sensazione e di riflessione;
le qualità primarie e secondarie. Le idee semplici, complesse e generali. La
conoscenza e le sue forme; intuizione, dimostrazione, sensazione. La politica: lo
stato liberale come garanzia del rispetto dei tre diritti naturali, il “ patto sociale”
fra i sudditi e col sovrano; la sottomissione del sovrano alla legge e al diritto.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
La vita e le opere. L’origine e i fondamenti della diseguaglianza. Il contratto
sociale. L’educazione (L’Emilio).

Letture di approfondimento
S.Agostino:
dalle Confessioni VII - Il problema del male
dalle Confessioni VII – La conversione
G. Galilei:

testo tratto da una lettera di Galileo a Cristina di Lorena - Verità scientifica e
verità di fede
dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo - La critica al “mondo di carta”
Cartesio: da Discorso sul metodo - La prova dell’esistenza di Dio
B. de Spinoza: dall’Etica – La critica delle cause finali
T.Hobbes dal Leviatano - Lo stato di natura è guerra di tutti contro tutti e
Il patto
J. Locke: dai Due trattati sul governo - Lo stato di natura
J.J. Rousseau: dal Contratto sociale – La società civile
Dall’Emilio – L’educazione naturale
Testo: Enzo Ruffaldi-Piero Carelli, La rete del pensiero – dall’umanesimo
all’idealismo
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