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      FILOSOFIA                                           
      Programma Svolto 

A.   Filosofia greca e filosofia cristiana 

A.1.  PLOTINO
A.2. Rivelazione e Intelligenza in AGOSTINO – Il peccato, la grazia, la libertà

B.    La  complessa  transizione  'tradizionalista'  delle filosofie umanistico-rinascimentali

B.1.      La teologia apofatica di  NICOLO' CUSANO
B.2. La funzione mediatrice dell'anima in MARSILIO FICINO
B.3.      L'antropologia  nuova  di  GIOVANNI  PICO  DELLA  MIRANDOLA:  l'originalità  assoluta   della  

creatura umana: la libertà radicale dell’uomo nell’ Oratio de hominis dignitate 

C.    La svolta del pensiero occidentale alle origini della moderna visione del mondo

C.1.       Il  problema della razionalità: tradizione classica  e 'riforma' moderna
C.1.1.     Le 'ragioni’ di Aristotele: la pluralità delle scienze, dei metodi, dei fini
C.1.2.     L'unificazione  riduzionistica  moderna  -  Il  processo  di  matematizzazione  della physis -  Il  paradigma  di

scientificità‚  e la riorganizzazione linguistica della certezza
C.1.2.1.    Il prospettivismo cartesiano: la metafora urbanistico-architettonica 
C.1.2.2.  La  funzione costruttivo-trasformativa‚  della  moderna scienza della natura - La questione del potere
C.1.3.     La questione del Soggetto: hypokeimenon aristotelico e fundamentum cartesiano
C.2.       F. BACONE – La critica degli idòla e il metodo della ricerca
C.3.       R. DESCARTES  - Il nuovo soggetto e la dinamica della rappresentazione
C.3.1.     Radicalismo teoretico e moderatismo pratico
C.4. G. BERKELEY – Lo spirito contro la materia
C.5.       J. LOCKE e D. HUME – La rivolta empirista contro il dogmatismo razionalista
C.6. ROUSSEAU: il Discorso sull'origine della disuguaglianza e il Contratto sociale

D.    La  crisi seicentesca - La decostruzione della  tradizione classica della "filosofia pratica" e la produzione 
        della "scienza politica"

D.1.       Il movimento primo-secentesco  di "dissociazione intellettuale"
D.2. Th. HOBBES - La nuova antropologia scientifica
D.2.1. Lo Stato come creatura d'artificio – Il  Leviatano - Le origini e  il fondamento della Rappresentazione politica

moderna

E.   La riproposizione della  'finalità’ classica della conoscenza in B. SPINOZA: la ricerca del bene comune

F.    Religione rivelata e Religione naturale : B. PASCAL e il giansenismo: la polemica contro il 
semipelagianesimo     gesuita 

G.   Verità di Fatto e Verità di Ragione : G.W. von LEIBNIZ

H.    I.KANT : la Critica della ragion pura



M.  Parte generale: studio delle parti di “storia della filosofia” relative ai punti sopraesposti dal manuale

M.Vegetti – L.Fonnesu,  Filosofia: autori,  testi, temi. Vol. 1 : L'età antica e medievale, e
Vol. 2 : L'età moderna, Le Monnier Scuola, 2012

Argomenti assegnati allo studio individuale durante il periodo estivo:

 I.KANT : le Critiche

     Mestre,  8 giugno 2016

                          il docente    

        Michele  Bertaggia
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