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Le Filosofie Ellenistiche: caratteri generali. L'importanza dell'etica. Epicureismo,
Scetticismo, Stoicismo.
Passaggio dalla Filosofia ellenistica alla Filosofia cristiana o medievale: ricerca del
significato di una verità rivelata.
Il Cristianesimo: definizione e sua importanza per la cultura occidentale. Importanza della
Filosofia medievale per la Filosofia moderna.
La Patristica e la Scolastica.
Agostino di Ippona e la difesa della Chiesa dalle eresie: donatista, manichea, pelagiana. Il
valore della Grazia. La non sostanzialità del male nel mondo. Il metodo della
"Confessione" applicato alla vita e la ricerca delle verità fondamentali: Dio e l'anima; noi
stessi come "magna quaestio"; crede ut intelligas e intellige ut credas; il "si fallor sum"; la
teoria dell'illuminazione; assenza di misticismo; la struttura trinitaria dell'anima umana; la
creazione del tempo come "distensione dell'animo" e il valore del presente su tutti i tempi;
la "Città di Dio" e la Filosofia della storia: il provvidenzialismo.
Visione del film "Agorà" dedicato alla figura di Ipazia
La Scolastica. La prova ontologica dell'esistenza di Dio di S. Anselmo e la risposta di
Gaunilone. La Questione degli Universali. Realismo e Nominalismo. S. Tommaso e le
cinque prove dell’esistenza di Dio. Guglielmo da Ockham e la crisi della scolastica. Il
nominalismo: critica all'idea di sostanza e di causalità.
Introduzione alla Filosofia umanistica e rinascimentale. Pico della Mirandola. Giordano
Bruno. Ascolto della video lezione di Michele Ciliberto che racconta Bruno
Introduzione alla Rivoluzione Scientifica: caratteri generali. Francesco Bacone, filosofo
dell'età industriale; gli idola. Galileo Galilei.

Cartesio: inizia la Filosofia Moderna. Il Discorso sul metodo. Il razionalismo. Il metodo. La
ricerca del fondamento: il dubbio metodico e il dubbio iperbolico; cogito eergo sum e
critiche; esistenza di Dio; dualismo; morale provvisoria.
Kant: La critica della ragion pura. Il Criticismo; i giudizi sintetici a priori; la rivoluzione
copernicana; Fenomeno e Noumeno. La partizione della Critica della ragion pura.
L’estetica trascendentale e le forme a priori dello spazio e del tempo. Lo schematismo
trascendentale. Le 12 categorie; l'io penso. La dialettica trascendentale e l'impossibilità
della metafisica come scienza. Le idee con funzione regolativa.
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