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Plotino e il Neoplatonismo:
-Il rapporto Uno-Molti (emanazionismo; ipostasi, mondo intellegibile e materia).

Umanesimo e Rinascimento:
-Caratteri generali del Rinascimento e della filosofia rinascimentale.
-La riscoperta di Platone e Aristotele.
-L’Accademia platonica di Firenze: l'Umanesimo di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola.
-Padova e la tradizione aristotelica: Pietro Pomponazzi.

Rinascimento e Riforma:
-Erasmo da Rotterdam: elogio della follia e libero arbitrio.
-Martin Lutero: la negazione del libero arbitrio, fede e teoria della grazia.

Rivoluzione astronomica e nuove filosofie dell’infinito e della natura:
-Niccolò Cusano: la “dotta ignoranza”; l’intuizione teologica dell’infinito, il rapporto infinito-finito e la
“coincidenza degli opposti”.
-Dal geocentrismo all’eliocentrismo (Niccolò Copernico; Tycho Brahe; Giovanni Keplero).
-La filosofia della natura di Giordano Bruno. La visione del cosmo; la dissoluzione della cosmologia
aristotelica; l'unità dell'universo e l'interconnessione di tutte le cose. Il desiderio di conoscenza e l’unione con
la natura. L’esaltazione della tecnica e dello spirito d’iniziativa dell’uomo.

La rivoluzione scientifica:
-Caratteri generali della rivoluzione scientifica.
-Francesco Bacone: il potere della scienza. L’esaltazione della scienza moderna e della tecnica; la critica
alla tradizione e alla superstizione; la lotta ai pregiudizi e la teoria degli idoli; il metodo induttivo; le fasi del
metodo; l’utopia scientifica
-Il metodo scientifico: confronto Galilei-Bacone.

Cartesio e la ricerca del fondamento del sapere
-La vita e il progetto cartesiano.
-Dal dubbio metodico all’intuizione del cogito.

-Dio come garante dell’”evidenza”.
-La materia e il mondo fisico.
-Il dualismo cartesiano e l’analisi delle passioni.

Hobbes e lo Stato assoluto:
-La prospettiva materialistico-meccanicistica: la centralità del corpo.
-La ragione calcolatrice.
-Il materialismo etico.
-La teoria politica e la fondazione assolutistica dello Stato: il Leviatano. Legge di natura e legge civile. Il
pactum unionis e pactum subiectionis tra il popolo ed il sovrano.

Spinoza tra razionalismo e materialismo:
-“Etica. Dimostrata secondo il Metodo Geometrico”: la Sostanza unica e infinita e l’ontologia della potenza.
-Il confronto con Descartes.
-La teoria politica spinoziana e il confronto con Hobbes.

Empirismo e scetticismo: la teoria della conoscenza tra Locke e Hume:
-I limiti della ragione.
-Origini e formazione delle idee.
-Critica delle nozioni metafisiche e del principio di causalità
-Il “probabilismo”.

Kant: il criticismo e i nuovi compiti del pensiero
-Elementi fondamentali del criticismo kantiano.
-La Critica della ragion pura: i giudizi; l’estetica trascendentale; l’analitica trascendentale; la dialettica
trascendentale.
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