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LA FILOSOFIA CRISTIANA 

La filosofia greca e la filosofia cristiana a confronto. 

La Patristica.  

La Scolastica. 

Le tematiche della Patristica e della Scolastica: 

1. Il rapporto fede e ragione. 

2. Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio in termini razionali: Sant’Agostino, Sant’Anselmo e San 

Tommaso 

3. Il problema della conoscenza: Sant’Agostino e San Tommaso. 

4. Il problema degli universali. 

5. Il problema del male. 

Dall’eternità del mondo dei greci alla creazione dal nulla dei cristiani 

Dal tempo ciclico dei greci al tempo lineare dei cristiani. 

Dal cosmocentrismo dei greci all’antropocentrismo dei cristiani. 

Dall’eros dei greci all’agàpe dei cristiani. 

 

L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 

Significato storiografico dei termini Umanesimo e Rinascimento.  

I rapporti dell’età umanistico- rinascimentale con il medioevo e l’età moderna.  

I temi. 

 

GIORDANO BRUNO 

La religione naturale e il monismo panteistico.  

L’infinità dell’universo.  

L’unicità della materia e legge della vicissitudine.  

La Cabala del cavallo Pegaseo. 

 Lo Spaccio della bestia trionfante.  

Gli  Eroici furori. 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

Un nuovo tipo di sapere e una nuova visione della natura.  

Aspetti storici e culturali. 
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LA RIVOLUZIONE ASTONOMICA 

Copernico, Brahe, Keplero. 

 

GALILEO GALILEI 

La fede nel cannocchiale, il Sidereus Nuncius e la conferma del sistema copernicano.  

Le radici epistemologiche dello scontro tra Galileo e la Chiesa.  

Il primo processo.  

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi e l’abbattimento della cosmologia aristotelica.  

Il secondo processo e l’abiura.  

L’immagine galileiana della scienza.  

La questione del metodo: le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni, l’esperienza è 

l’esperimento. 

 

RENATO CARTESIO 

L’esperienza del crollo della cultura scolastica.  

La matematica universale, le regole del metodo.  

Dal dubbio metodico al dubbio iperbolico.  

La certezza fondamentale: il cogito.  

L’esistenza e il ruolo di Dio.  

Res extensa e meccanicismo. 

La soluzione del dualismo anima-corpo.  

Le regole della morale provvisoria e della morale definitiva. 

 

BENEDETTO SPINOZA 

Il fine pratico del sapere: conseguire la tranquillità dell’animo.  

L’Ethica secondo l’ordine geometrico.  

La sostanza e il monismo panteistico. 

La teoria degli attributi e dei modi. 

Natura naturane e natura naturata secondo una visione deterministica e meccanicistica. 

Parallelismo psico-fisico.  

La concezione naturalistica dell’uomo.  

Schiavitù e controllo razionale delle passioni: progresso morale e gnoseologico.  

L’ideale etico come amor Dei intellectualis.  

 

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 

Risoluzione del rapporto res cogitans/res extensa.  

Il concetto di forza.  

Le monadi o atomi spirituali.  

Spiegazione della materialità e corporeità delle monadi: percezione e appercezione.  

La gerarchia delle monadi.  

Il principio dell’identità degli indiscernibili.  

La dottrina della conoscenza: l’innatismo virtuale. L’armonia prestabilita.  
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Verità di fatto e verità di ragione.  

Dio e il migliore dei mondi possibili.  

Le prove dell’esistenza di Dio. Teodicea: Dio, male e libertà umana.  

 

GIOVAN BATTISTA VICO 

La critica agli studi del tempo.  

Opposizione al cartesianesimo, inefficienza del cogito cartesiano e  il nuovo criterio di verità: 

verum ipsum factum.  

La Scienza nuova. Filologia e filosofia.  

Le tre "guise" della mente umana e le tre età della storia.  

La boria delle nazioni e la boria dei dotti.  

La sapienza poetica.  

Corsi e ricorsi.  

L'eterogenesi dei fini e la Provvidenza storica.  

 

IMMANUEL KANT 

Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano.  

Il problema generale della Critica della ragion pura.  

I “giudizi sintetici a priori”.  

La “rivoluzione copernicana”.  

La facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura.  

L’Estetica trascendentale: gli a  priori dello spazio e del tempo.  

L’Analitica trascendentale: le categorie, l’Io penso, l’immaginazione produttiva, fenomeno e 

noumeno.  

La Dialettica trascendentale: le idee di anima, Dio e mondo, critica alla psicologia, cosmologia e 

teologia razionale.  

 

 

                    La docente 

 
 


