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• Lo stoicismo: il Logos e il ruolo dell'apatia.

• Plotino: l'Uno e l'emanazione.

• Caratteristiche  del  pensiero  cristiano.  Agostino:  la  riflessione  sul

tempo e la riflessione sul male.

• Tommaso d'Aquino:  la  riscoperta di  Aristotele.  Le dimostrazioni  di

Dio. Il rapporto fra fede e ragione. Il pensiero politico.

• Guglielmo di Ockham: l'indipendenza di fede e ragione. L'empirismo. Il

rasoio. Il pensiero politico.

• Introduzione al concetto di Rinascimento. 

• Il pensiero di Cusano.

• Il  pensiero  politico  rinascimentale:  realismo  (Machiavelli),  utopismo

(Moore) e giusnaturalismo (Grozio).

• La rivoluzione astronomica di Copernico.

• Bacone e la fondazione di un nuovo sapere.

• Galilei:  "sensate  esperienze,  certe  dimostrazioni".  Le  osservazioni

astronomiche. L'argomento del naviglio. Il metodo sperimentale: cos'è

l'esperimento?

• Il razionalismo: Cartesio.  Il metodo il dubbio, il cogito. Dubbio metodico

e iperbolico. Le idee e Dio. Il meccanicismo in fisica. Il dualismo anima-



corpo.

• Spinoza: Dio come ordine necessario della natura.  Caratteristiche di

Dio:  attributi  e  modi.  Parallelismo  anima-corpo.  La  liberazione  dalle

passioni.

• Leibniz: verità di ragione e di fatto. La Monadologia. L'esitenza di Dio e

l'armonia prestabilita. 

• Pascal: l'esprit de finesse e l'esprit de geometrie. La fuga dall'infinito: il

divertissement. 

• Hobbes: il  verum factum: distinzione fra etica e politica, matematica e

geometria e fisica. Il pensiero politico: la teorizzazione dell'assolutismo.

• Locke:  l'empirismo.  Le  idee  e  la  loro  origine.  Il  pensiero  politico:  il

liberalismo.

• Caratteri generali dell'Illuminismo. 

• Rousseau: l'origine della disuguaglianza. Il concetto di volontà generale

e popolo.

• Hume: la teoria della conoscenza. Il ruolo dell'immaginazione.

• Kant. I  giudizi  sintetici  a priori.  Il  concetto di criticismo e "rivoluzione

copernicana".  L'estetica  trascendentale.  L'analitica  trascendentale:

spazio,  tempo e le  12 categorie.  L'Io  penso.  Intelletto  e ragione.  La

dialettica trascendentale. Le idee della ragione.

Critica della Ragione Pratica: massime e imperativi. La morale formale

e autonoma. I postulati della morale. Primato della ragione pratica

Critica del giudizio: specificità del giudizio estetico. Il bello e il sublime.
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