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Schema del Seminario
Le forme di monismo, in modo speciale di materialismo, hanno caratterizzato
la nostra comprensione della natura, nel passato come nel presente,
dall’atomismo della classicità al materialismo dialettico dell’epoca moderna.
Nell’epoca contemporanea osserviamo l’affermarsi del “naturalismo”, una
forma di pensiero legata alla visione scientifica della natura con implicazioni
filosofiche sul problema dell’uomo e la domanda su Dio. Si pone
l’interrogativo centrale se la natura sia autosufficiente o contingente: può la
natura rimandare al di là di se stessa?
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Significati del termine “natura”
Evoluzione storico-concettuale dell’idea di natura in Occidente
Breve accenno alla concezione della natura nelle filosofie orientali
Dalla filosofia della natura medioevale alla “svolta” del Rinascimento
La scienza moderna e il suo concetto di natura
L’assolutizzazione della natura nella “visione scientifica del mondo”
Naturalismo epistemico e naturalismo ontologico
La naturalizzazione dell’etica
Tutto è natura: il riduzionismo ateo contemporaneo
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