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• La dissoluzione della Scolastica, la critica al principio di autorità e la centralità 

dell’esperienza diretta: Bacone. Il rasoio di Ockham e la critica alle conoscenze metafisiche. 

• La scienza e il metodo scientifico: matematica e quantità, isolamento sperimentale, ipotesi e 

verifica. La rivoluzione astronomica e la critica al sistema aristotelico-tolemaico. 

• Galilei: il rapporto ragione e fede e l’autonomia della scienza. Le osservazioni astronomiche 

e la nuova immagine del cosmo. L’esperimento del gran naviglio e la relatività galileiana. Il 

realismo di Galilei. Conoscenza intensiva ed estensiva. Qualità primarie e secondarie.  

• Newton: il metodo sperimentale induttivo-matematico e gli studi di ottica. Le regole del 

filosofare: omogeneità e uniformità della Natura. La fisica newtoniana e l’ontologia 

matematica. Tempo e spazio assoluti, la gravitazione universale. La religione: Dio come 

provvidenza fisica della Natura. 

• Le Meditazioni metafisiche: il dubbio metodico, i sensi, il sogno e la messa in parentesi della 

realtà esterna. Il genio maligno e le idee matematiche. L’analisi delle idee: avventizie, 

fattizie e innate. Le idee innate e l’idea di Dio. Le dimostrazioni dell’esistenza di Dio. Dio 

come garante della veracità della conoscenza. Il dualismo cartesiano: res cogitans e res 

extensa. Il razionalismo cartesiano: l'esempio della cera. Il discorso sul metodo e le quattro 

regole della ricerca scientifica: il criterio dell'evidenza: la distinzione tra idee chiare e 

distinte e idee oscure e confuse. La fisica deduttiva e il meccanicismo di Cartesio. Il 

dualismo mente-corpo e la ghiandola pineale. La morale come dominio delle passioni. 

• Il panteismo di Spinoza: Deus sive Natura. L’Etica e il metodo geometrico. La sostanza, gli 

attributi e midi infiniti e finiti. Il panteismo spinoziano: Natura naturante e natura naturata. Il 

parallelismo psico-fisico. La critica al finalismo e al pregiudizio del libero arbitrio. L’Etica 

descrittiva e geometrica di Spinoza. Gli affetti primari: conatus , gioia e tristezza. Il bene 

come cioè che utile al potenziamento della vita. La deduzione degli affetti secondari. Affetti, 

azioni e passioni: libertà e schiavitù umane. Conoscenza e beatitudine: i gradi di conoscenza 

e la liberazione dalle passioni. Immaginazione, ragione e scienza intuitiva. La conoscenza 

sub specie aeternitatis e la beatitudine. L'analisi critica della Bibbia: libro storico e il suo 

messaggio morale. Le contraddizioni della Bibbia e l'assurdità dei miracoli: ignoranza, 

paura, superstizioni e fanatismo. Il diritto inalienabile della libertà di pensiero e la libertà di 

culto. 

• Locke e l’empirismo. La critica alle idee innate e l’origine empirica di tutte le idee. Idee 

semplici e idee complesse. Le operazioni dell’intelletto: unione, relazione e astrazione. La 

critica all’idea di sostanza. Il nominalismo: essenze nominali ed essenze reali. Le tre forme 

di conoscenza: intuitiva, dimostrativa e sensoriale. Le dimostrazioni dell'esistenza di: Io, 

Mondo e Dio. 

• L’empirismo di Hume e lo studio della natura umana. La teoria della conoscenza: 

impressioni, idee, le leggi associative e idee complesse. La critica al principio di causalità e 

il problema dell’induzione. L’abitudine e la credenza come fondamenti del metodo induttivo 

e delle leggi scientifiche. La scienza come conoscenza probabile. La morale del sentimento 

e “la legge di Hume”. La morale della simpatia e l’utilità sociale. L’estetica di Hume e il 

sentimento del gusto. Bello e piacevole. Politica e religione. L’origine convenzionale dello 

Stato e delle leggi. Doveri naturali e doveri indotti. Critica al giusnaturalismo. L’origine del 

sentimento religioso: la precarietà dell’esistenza umana. Le conseguenze sociali delle 

religioni. 



• Pascal e la condizione esistenziale dell’uomo. Lo stile asistematico della filosofia di Pascal. 

La contraddittorietà e la duplicità della natura umana. Il limiti della ragione e della scienza e 

le ragioni del cuore e l’esprit de finesse. La fuga di fronte all’infinito e il divertissement. La 

noia e l’incontro con se stessi. Società, quotidianità e abitudine come fughe di fronte 

all’inquietudine esistenziale del singolo. Il Cristianesimo come risposta ai drammi 

dell’esistenza. La scommessa su Dio. 

• Introduzione a Kant. Che cosa è l’Illuminismo? Il criticismo: lo studio dei limiti e delle 

possibilità della conoscenza umana. La dissertazione del 1770: noumeno, fenomeno, materia 

e forma. La rivoluzione copernicana di Kant. La Critica della Ragion pura: matematica, 

fisica e metafisica. Le tre domande della Critica della Ragion pura. La teoria dei giudizi: 

analitici, sintetici, a priori e a posteriori. L’estetica trascendentale: le intuizioni pure di 

spazio e tempo e la fondazione della matematica. L’analitica trascendentale: le categorie e i 

principi sintetici dell’Intelletto. La deduzione trascendentale. La dialettica trascendentale e 

le idee di Io, Mondo e Dio. I paralogismi e le antinomie. La critica alle prove dell’esistenza 

di Dio. L’esistenza non è un predicato logico ma un fatto accertabile empiricamente. La 

funzione regolativa delle idee della ragione.  

• La morale e la libertà: ratio essendi e ratio cognoscendi. Massime, imperativi ipotetici e 

categorici. Le tre formule dell’imperativo categorico. Formalità e universalità 

dell’imperativo. Autonomia e intenzionalità della morale kantiana. La critica alle morali 

eteronome. L’antinomia della morale: il conflitto tra virtù e felicità. I postulati della morale 

e il primato della Ragion pratica. 

• Il sentimento del gusto: la differenza tra bello e piacevole. Le strutture a priore del giudizio 

estetico. La differenza tra bello e sublime: la libertà dell’io numenico come fondamento del 

sentimento del sublime. Il sublime matematico e il sublime dinamico. Il giudizio teleologico 

e la funzione regolativa. La ragionevole speranza che l’Uomo sia il fine della Natura in 

quanto essere morale. 

• La contraddittorietà del concetto di cosa in sé e le premesse dell’Idealismo. Dalla realtà al 

pensiero: la critica al concetto di cosa in sè. Fichte e la scelta etica tra idealismo e 

dogmatismo. 

 

 

Firma degli studenti       Firma prof. Ventura 

 


