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PREMESSA
Anche quest’anno a causa della pandemia da Covid le lezioni si sono svolte al 50 % a distanza sulla
piattaforma Teams (e nel corso di aprile integralmente in DAD). Ciò ha ovviamente influito sullo
svolgimento del programma che comunque nel complesso è stato svolto regolarmente.

Argomenti trattati:
Discussione sul libro di Carlo Rovelli Che cos’è la scienza. La rivoluzione di Anassimandro (2009).
UMANESIMO E RINASCIMENTO
• introduzione generale
• il pensiero di Cusano
• Pico della Mirandola e l’orazione de dignitate hominis
• la rivoluzione astronomica copernicana
• il pensiero di Giordano Bruno
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: LA NASCITA DELLA SCIENZA NEL XVII SECOLO
•

il metodo induttivo di Francis Bacon

• il metodo scientifico di Galileo Galilei
LA FILOSOFIA DI RENÉ DESCARTES
• il Discorso sul metodo (lettura integrale del testo in francese): la ricerca di un fondamento
indubitabile del sapere; le regole del metodo; la morale provvisoria
• le Meditazioni metafisiche: l’ipotesi del genio maligno; il cogito
IL PENSIERO DI BLAISE PASCAL
THOMAS HOBBES
•

la filosofia politica esposta nel Leviatano: la nascita dello Stato; la sovranità

•

il significato di giusnaturalismo

JOHN LOCKE
•
•
•

caratteri generali dell’empirismo
il Saggio sull’intelletto umano (polemica contro l’innatismo; formazione e classificazione
delle idee; la “distruzione” dell’idea di sostanza)
i Trattati sul governo: liberalismo e giusnaturalismo in Locke

IL PENSIERO DI SPINOZA
•

Il problema etico

•

Articolazione dell’Etica dimostrata secondo l’ordine gemetrico

•

Il concetto di sostanza

•

La distinzione tra passioni tristi e passioni liete

IL PENSIERO DI GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
•

Lettura integrale de La monadologie (nell’originale francese)

DAVID HUME
•

l’analisi della conoscenza nel Treatise On Human Nature

•

la critica dell’idea di causalità

L’ILLUMINISMO E KANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

introduzione generale all’Illuminismo europeo (cenni)
il criticismo di Immanuel Kant: la Critica della ragione pura
il problema: quali sono le condizioni di possibilità della conoscenza?
Distinzione tra giudizi analitici e giudizi sintetici
Significato di “trascendentale” e della “rivoluzione copernicana”
Estetica trascendentale
Logica analitica trascendentale
Logica dialettica trascendentale
Cenni sulla Critica della ragione pratica

Testo in adozione:
Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia 2 (edizioni Paravia).
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