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Classe: IV sez. CS 

Insegnante: prof. Mario Belvedere 

Libro di testo: G Reale- D. Antiseri “Storia del pensiero filosofico e scientifico”, vol. 2, Ed. La 

Scuola. 
 

 
 

LA FILOSOFIA CRISTIANA E IL RAPPORTO TRA FEDE E RAGIONE 
 

- Nascita e diffusione del pensiero cristiano. 
- Caratteri e novità del messaggio cristiano. 
- L’importanza della Bibbia in ambito filosofico. 
- I problemi filosofici derivanti dall’incontro tra ragione e fede. 
- Le novità concettuali introdotte nella filosofia dal cristianesimo. 

 
 
S. AGOSTINO 
 

- La figura storica di S. Agostino e la sua evoluzione spirituale e filosofica. 
- Il filosofare nella fede. 
- La scoperta della persona e la metafisica dell’interiorità. 
- Il problema della Verità: il superamento dello Scetticismo e la dottrina dell’Illuminazione. 
- La dimostrazione dell’esistenza di Dio. 
- Tempo e eternità. 
- Il problema dei rapporti tra fede e ragione. 
- Il male e il suo statuto ontologico. 

 
 
S. ANSELMO D’AOSTA 
 

- L’accordo tra fede e ragione: “Credo ut intelligam”. 
- Il Proslogion e l’argomento a priori. 

 
 
S. TOMMASO D’AQUINO 
 

- Il rapporto tra la ragione e la Rivelazione. 
- La “cinque vie” a posteriori per la dimostrazione dell’esistenza di Dio. 
- Teologia e filosofia. 

 
 
 
UMANESIMO E RINASCIMENTO 
 
- Contesto storico e caratteri generali della cultura umanistico- rinascimentale. 
- Le principali interpretazioni contemporanee dell’Umanesimo. 
- La riscoperta dell’antichità classica. 
- Centralità e dignità dell’uomo nella cultura umanistica: Pico della Mirandola e l’orazione “De hominis 

dignitate”.  
- Il concetto storiografico di Rinascimento. 
- Il problema dei rapporti tra Medioevo e Rinascimento. 
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Il pensiero politico rinascimentale 
 
Niccolò Machiavelli 

- Il Principe e la nascita della politica come scienza autonoma. 
- Il realismo politico di Machiavelli. 

 
Tommaso Moro 

- La nascita dell’utopia come genere letterario. 
- La comunità ideale dell’isola di Utopia. 

 
 
Il Naturalismo rinascimentale 

- Magia, Filosofia della natura e Scienza. 
 
Giordano Bruno 

- L’amore per la vita e la “religione della natura”. 
- Il “De umbris idearum”: l’arte della Mnemotecnica e la sapienza ermetica. 
- L’universo di Bruno: l’interpretazione della rivoluzione copernicana e il tema dell’Infinito. 
- Il “De gli eroici furori” e la morale di Bruno. 

 
 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 

- Lo schema concettuale della scienza moderna: la nuova immagine della natura e della scienza. 

- Fondamenti, fini e metodi della scienza antica e moderna. 

- Il rapporto teoria- pratica. 

- La nascita del sapere sperimentale. 

- La rivoluzione astronomica: struttura e caratteri dell’universo aristotelico- tolemaico. 

- Copernico e il sistema eliocentrico: novità e limiti del sistema copernicano. 

- I contributi di Tyco Brahe , Keplero e Newton alla nascita della nuova immagine astronomica del 
mondo. 

 
 
GALILEO GALILEI 
 

- L’autonomia della scienza e il rifiuto del “principio di autorità”. 

- La polemica con la Chiesa e con gli aristotelici. 

- La difesa del valore scientifico del cannocchiale. 

- Le scoperte fisiche e astronomiche e la demolizione della cosmologia aristotelico- tolemaica. 

- Il problema dei rapporti tra scienza e fede: l’autonomia delle proposizioni scientifiche. 

- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: la confutazione degli argomenti contro il moto 
della Terra. 

- Il principio della Relatività galileiana. 

- Il secondo processo e l’abiura del 1633. 

- Il Metodo della scienza: “sensate esperienze” e “necessarie dimostrazioni”. 
 
 
CARTESIO E LA FONDAZIONE DEL RAZIONALISMO MODERNO 
 
- Razionalismo e Empirismo nel pensiero filosofico dell’età moderna. 
- L’esperienza del crollo della cultura tradizionale e il problema del Metodo. 
- Le regole del Metodo e il valore dell’Evidenza. 
- Ragione ed esperienza nel Metodo cartesiano. 
- La giustificazione del Metodo: il Dubbio metodico. 
- Dal dubbio alla certezza del Cogito. 
- Idee innate, avventizie e fattizie. 
- La Metafisica cartesiana: dalla certezza dell’Io all’esistenza di Dio. 
- Il problema dell’errore. 
- Il dualismo cartesiano. 
- La Res extensa e la Fisica cartesiana: la concezione meccanicistica della natura. 
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BARUCH SPINOZA 
 

- Il concetto di Sostanza nella filosofia spinoziana. 
- Attributi e modi della Sostanza. 
- L’Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico. 
- La conoscenza e la felicità. 

 
 
JOHN LOCKE 
 

- Il programma del “Saggio sull’intelletto umano”. 
- L’Empirismo lockiano e la critica dell’innatismo. 
- La dottrina delle Idee e l’interpretazione della conoscenza. 
- La critica delle idee di Sostanza ed Essenza: il nominalismo lockiano. 

 
 
IL PENSIERO POLITICO DEL SEICENTO TRA ASSOLUTISMO E LIBERALISMO 
 
Thomas Hobbes 
 

- Morale e politica. 
- Dallo “stato di natura” alla società civile. 
- Lo Stato- Leviatano e la teorizzazione dell’Assolutismo. 

 
John Locke 
 

- I due Trattati sul governo e il pensiero politico di Locke. 
- I principi fondamentali del Liberalismo moderno. 
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