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Testi:  Reale, Antiseri,Storia del pensiero filosofico e scientifico voll. 1B,2A, 2B. 

Parte quarta La Scolastica fra XI e XIII secolo (vol. 1B) 

Cap. 9 Anselmo d’Aosta 

La prova a priori dell’esistenza di Dio 

Critiche e consensi all’argomento ontologico 

La distinzione tra teologia e filosofia 

Parte quinta Il vertice della Scolastica 

Cap.13 La grande sintesi di Tommaso d’Aquino 

1. Ragione e fede, filosofia e teologia 

La teologia non sostituisce la filosofia 

2.L’ontologia : il concetto di ente; novità rispetto all’ontologia greca 

3.La teologia: le cinque vie 

Parte 6 Il declino della Scolastica 

Cap.17 Ockham e la crisi della Scolastica 

2.Guglielmo di Ockham 

L’indipendenza della fede dalla ragione 

L’empirismo 

Conoscenza intuitiva e conoscenza astrattiva 

Il rasoio di Ockham e la dissoluzione della metafisica 

Il problema dell’esistenza di Dio 

                                    Vol.2A 

Parte seconda La rivoluzione scientifica 

Cap.8 Origini e tratti generali 

1.Che cosa cambia con la rivoluzione scientifica 

Come muta l’immagine dell’universo 

La Terra non è più il centro dell’universo: Conseguenze filosofiche 

L’autonomia della scienza nei confronti della fede 



La scienza non è sapere di essenze 

2. L’unione di scienza e tecnica 

La rivoluzione scientifica crea lo scienziato sperimentale moderno 

La legalizzazione degli strumenti scientifici 

Cap.10 Da Copernico a Keplero 

Il significato filosofico della rivoluzione copernicana 

L’interpretazione strumentalistica 

La teoria di Copernico 

Cap. 11 Il dramma di Galileo e la fondazione della scienza moderna 

3. Il Sidereus Nuncius e le conferme del sistema copernicano 

L’universo diventa più grande 

Lo scontro fra i massimi sistemi del mondo 

4. Galileo: le radici epistemologiche dello scontro con la Chiesa 

5. L’incommensurabilità tra scienza e fede 

La Sacra Scrittura non riguarda la struttura del cosmo 

Autonomia della scienza rispetto alle Scritture 

Le Scritture riguardano la nostra salvezza 

10. La questione del metodo 

L’esperienza scientifica è l’esperimento 

La mente costruisce l’esperienza scientifica 

Cap. 14 F.Bacone 

3. Il metodo attraverso il quale si raggiunge il vero sapere 

4. La teoria degli idola 

6. L’induzione per eliminazione 

Critica all’induzione aristotelica 

Le tre tavole 

L’experimentum crucis 

Cap. 15 Cartesio il fondatore della filosofia moderna 

2. L’esperienza del crollo della cultura dell’epoca 



Critiche alla filosofia e alla logica tradizionali 

Critiche al sapere matematico 

Il problema del fondamento del sapere 

3. Le regole del metodo 

4. Il dubbio metodico e la certezza fondamentale: Cogito ergo sum 

5. L’esistenza e il ruolo di Dio 

6. Il mondo è una macchina 

L’idea di estensione e la sua importanza 

Solo l’estensione è proprietà essenziale 

La materia e il movimento come principi costitutivi del mondo 

Riduzione del mondo intero a macchina 

Conseguenze rivoluzionarie del meccanicismo 

7. Anima e corpo 

8. La morale provvisoria 

Conclusioni 

Cap. 17 Spinoza 

2. La concezione di Dio 

L’ordine geometrico 

La sostanza 

5. L’ideale etico di Spinoza 

L’analisi geometrica delle passioni 

Parte 5  Gli sviluppi dell’empirismo 

Cap.19 Thomas Hobbes 

La teorizzazione dello Stato assolutistico: il Leviatano 

Cap. 20 John Locke e la fondazione dell’empirismo critico 

2. Il programma del Saggio sull’intelletto umano 

L’obiettivo della filosofia moderna 

L’idea come contenuto del pensiero umano 

L’intelletto umano non possiede idee innate 



3. La dottrina lockiana delle idee 

Le idee di sensazione 

Le qualità primarie e secondarie 

Le idee complesse 

Critica dell’idea di sostanza 

5. Le dottrine politiche 

Il costituzionalismo liberale  

Cap. 24 Blaise Pascal: miseria e grandezza dell’uomo 

La passione per la scienza, le due conversioni, l’esperienza di Por-Royal 

2. La demarcazione tra sapere scientifico e fede religiosa 

Le verità eterne rivelate 

Esprit de geometrie ed esprit de finesse 

Grandezza e miseria della condizione umana 

4. L’impotenza della ragione 

Perché scommettere su Dio 

                                           Vol. 2B 

Cap.3 Jean Jacques Rousseau  

2. L’uomo nello stato di natura 

4. Il contratto sociale 

Parte 2 La svolta critica del pensiero occidentale 

Cap 6 Hume 

Cap.7  Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

Gli scritti precritici 

La grande luce e la genesi del Criticismo 

2. La Critica della ragion pura 

Il problema critico 

La rivoluzione copernicana 

L’estetica trascendentale 

L’analitica trascendentale 



 La distinzione fra fenomeno e noumeno 

La dialettica trascendentale 

3. La critica della ragion pratica 

La legge morale come imperativo categorico 

Le formule 

La libertà come condizione della legge morale 

Il bene morale e la sua dimensione universale  
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