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La filosofia tardo antica: caratteri generali dello stoicismo e del neoplatonismo; la logica degli 
epicurei;  l'etica  del  controllo  razionale  delle  emozioni;  il  concetto  di  ipostasi  nella  filosofia 
neoplatonica; Plotino e le Enneadi; la concezione cosmologica: Uno, Nous e Anima.
Agostino: vita e pensiero; dall'Anima a Dio; la complessità dell'anima e le Confessioni; il tempo del  
mondo e la creazione; il problema del male; la libertà e la grazia; la chiesa e la città di Dio.
La filosofia scolastica: la filosofia nei monasteri; Anselmo d'Aosta e l'argomento ontologico.
Tommaso d'Aquino: ragione e fede; essere, essenza ed esistenza; le prove dell'esistenza di Dio;  
Antropologia ed etica.
Umanesimo  e  Rinascimento:  aspetti  dell'umanesimo;  i  nuovi  atteggiamenti  culturali  del 
rinascimento; la filosofia rinascimentale; il Neoplatonismo di Cusano e Ficino; Giordano Bruno tra 
natura e mistica; naturalismo e magia in Campanella; il pensiero politico rinascimentale: realismo e 
utopia; il realismo di Machiavelli; il rinascimento europeo in Montaigne.
La rivoluzione scientifica: metodi scientifici a confronto: induttivo, deduttivo e misto; Bacone e il 
nuovo  sapere  scientifico;  la  rifondazione  del  sapere;  un  nuovo  metodo  per  un  nuovo  sapere; 
l'oggetto della ricerca scientifica; la scienza come sistema.
Il razionalismo: Cartesio e il problema del metodo; metodo, dubbio e cogito; dal dubbio metodico 
alla  certezza  iniziale;  le  idee  e  Dio;  il  ripristino  della  realtà  esterna;  fisica  deduttiva  e  il 
meccanicismo;  il  dualismo  di  mente  e  corpo  in  Cartesio;  Spinoza  e  il  Deus  sive  Natura:  il  
superamento dei pregiudizi e la ricerca di un vero sapere; da Dio all'Etica; l'uomo e il rapporto tra  
mente e corpo; la liberazione dalle passioni e la via del saggio; Leibniz: razionalismo e ottimismo 
metafisico: arte combinatoria e matematica; alle origini della nozione di monade; la monadologia 
leibniziana; la materia, lo spazio e il tempo; l'armonia prestabilita e l'esistenza si Dio; la teoria della 
conoscenza e la teoria dell'innatismo virtuale.
L'empirismo: Locke e l'empirismo inglese; cenni della vita e opere; lo studio dell'intelletto umano; 
le  idee  e  la  loro  origine;  i  problemi  dell'empirismo  e  l'analisi  del  linguaggio;  le  funzioni 
dell'intelletto;  il  pensiero  politico;  empirismo  e  liberalismo;  Locke  e  Hobbes  a  confronto: 
assolutismo e liberalismo. Berkeley e l'immaterialismo; Hume e la scienza dell'uomo.
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