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Le filosofie ellenistiche:  

 

• Il contesto storico e culturale della civiltà ellenistica 

• Epicuro (canone, fisica e etica: il tetrafarmaco; la filìa  

• Stoicismo (logica come conoscenza (rappresentazione catalettica), come 

parola (il lekton), i ragionamenti anapodittici; Fisica, il logos come principio; 

l’etica : atarassia e adiafora) 

• Scetticismo (l’epochè e l’afasia) 

Il neoplatonismo e Plotino:  

• l’Uno e la teologia negativa 

• Le ipostasi 

• Il processo di riconversione all’Uno 

La filosofia cristiana;    

Sant’Agostino, (il problema del male, anima e Dio, l’uomo tra inquietudine e beatitudine, 

l’argomento antiscettico del dubbio, il tempo, la dottrina del peccato originale, La filosofia 

della storia) 

La scolastica  

• La prova ontologica di San’Anselmo 

• San Tommaso: Ente ed essenza; l’esistenza come atto d’essere, le prove 

cosmologiche dell’esistenza di Dio 

Umanesimo e Rinascmento:  

• Il contesto storico e culturale, esaltazione della vita attiva e spirito borghese 

• L’Umanesino civile e l’umanesimo religioso 

• Le intepreptazioni del Rinascimento (Burckhardt, Burdach, Garin) 

• Il principio della animazione universale (panpsichismo) e il sapere dei maghi 

• La filosofia rinascimentale: Telesio (Natura iuxta sua propria pincipia) Bruno (il 

panteismo religioso)  Campanella (le primalità e La città del sole) 

La rivoluzione scientifica 

• La centralità del metodo 



• La nuova visione della natura come sistema oggettivo, ordinato da leggi e la nuova 

concezione della scienza come sapere  

• Francesco Bacone (Sapere è potere, il Novum organum, la dottrina degli idòla e delle 

tabulae, le istanze prerogative e l’experimentum crucis, schematismo latente e processo 

latente,   

• Galileo Galilei (Il rapporto  fede e ragione, il processo, l’uso del cannocchiale e le 

osservazione che corroboravano la teoria copernicana, il metodo, induttivismo e 

deduttivismo, la scrittura scientifica e il dialogo intorno ai due massimi sistemi del mondo, il 

realismo gnoseologico galileiano e la concezione strumentalistica delle leggi scientifiche 
 

 

La filosofia moderna 

 

Renè Descartes : il metodo, dubbio metodico e dubbio iperbolico, la res cogitans e la res 

extensa, le  prove dell’esistenza di Dio,  La Fisica, Le passioni dell’anima, Le regole della 

morale provvisoria 

•  

Baruch Spinoza:  Il metodo matematico, la sostanza unica e il pensiero  e 

l’estensione come attributi della sostanza, il modi; la visione panteistica della natura, 

il parallelismo psico-fisico, confutazione del finalismo, i tre gradi della conoscenza e 

l’etica 

 

Le dottrine politiche del ‘600 e del ‘700 

 

• Thomas Hobbes: Il principio gnoseologico del verum-factum, il pessimismo 

antropologico,  Il Leviatano e la concezione contrattulistica dello stato,  

• John Locke: il contrattualismo liberale e la divisione dei poteri. 

• Jean Jacques Rousseau: la concezione democratica dello stato, la sovranità 

popolare, la volontà generale: Le distorsioni della democrazia Rousseauiana nel 

Periodo del Terrore giacobimo e nei totalitarismi del ‘900 

• Baruch Spinoza: Il trattato teologico-politico 

 

L’empirismo 

 

• John Locke: l’anti-innatismo, idee di sensazione e idee di riflessione, idee semplici 

e idee complesse, critica dell’idea di sostanza, la conoscenza come sensazione, 

intuizione e dimostrazione . Io , mondo e Dio. 

• George Berkeley: esse est percepi, immaterialismo, dimostrazione dell’esistenza di 

Dio 

• David Hume: impressioni e idee, critica al principio di causalità, scetticismo e la 

scienza come sistema di credenze, approdo scettico dell’empirismo 
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