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LA FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO

➢ quadro introduttivo:  la  riscoperta  della  cultura classica;  la  lettura laica e  naturalistica di 
Aristotele;  la  rinascita  del  platonismo,  platonismo ed  ermetismo nel  pensiero  di  Ficino; 
uomo e natura nell'Umanesimo e nel Rinascimento; la superiorità della vita attiva sulla vita 
contemplativa; la  diffusione europea dell'Umanesimo; le nuove istituzioni culturali:  corti 
signorili, biblioteche ed accademie; il carattere elitario della cultura delle corti; la figura del 
filosofo nel Rinascimento;

➢ astrologia e magia: le scienze occulte nel Rinascimento; l'astrologia antica e rinascimentale; 
il carattere operativo della magia rinascimentale; 

➢ modulo:  “il  sapere  è  potere?”:  il  neoplatonismo  rinascimentale  e  l'importanza  della 
matematizzazione  della  natura:  Leonardo  e  il  rapporto  tra  scienza  tecnica  e  arte;  la 
rivoluzione medica di Vesalio;

➢ la rivoluzione astronomica: dalla tradizione aristotelico – tolemaica al problema dei calcoli 
astronomici;

➢ il modello copernicano;
➢ le leggi di Keplero;
➢ tecnica e scienza in Galilei: il copernicanesimo e la nuova fisica (le scoperte del  Sidereus 

Nuncius, i contenuti del Dialogo sopra i due massimi sistemi, gli esperimenti sul moto nel 
De moto);

➢ Newton: la fisica della luce e la cosmologia: la teoria della gravitazione universale.

LA FILOSOFIA NELL'ETÀ DELLA SCIENZA E DELL'ASSOLUTISMO

➢ quadro introduttivo: legame tra cultura e contesto politico; la superiorità dei moderni sugli 
antichi; la rivoluzione scientifica; l'affermazione del meccanicismo; la lingua della nuova 
scienza e della filosofia; le oneste conversazioni: le accademie; 

➢ il  rinnovamento della  scienza e il  suo fine pratico: Bacone;  analisi  del  brano “Sapere è 
potere” tratto da Cogitata et visa di Bacone

➢ il metodo induttivo;
➢ il metodo ipotetico deduttivo: Galilei; il rapporto tra scienza e Sacre scritture;
➢ la riflessione sul metodo scientifico di Newton: Dio come causa intelligente del mondo.

L'ETÀ DELLA RIFORMA E DELLO STATO MODERNO

➢ modulo: “Che cos'è lo stato?”: la riflessione moderna sul diritto e la sovranità;
– il pensiero politico: il realismo di Machiavelli: il ruolo della storia e la dialettica fra fortuna 

e virtù nell'agire umano; la virtù politica ossia l'arte di saper conservare il potere; rapporto 
tra religione, istituzioni e forza militare; 



– il giusnaturalismo dell'età moderna: la naturale socievolezza dell'uomo e i diritti naturali in 
Grozio: il diritto internazionale;

– la guerra di tutti contro tutti e lo stato assoluto di Hobbes;
– la nascita della proprietà privata nello stato di natura e le diseguaglianze in Locke: lo stato 

liberale;
– il patto iniquo e lo stato democratico di Rousseau; analisi e confronto dei brani degli autori 

Rousseau  La  disuguaglianza  e  il  patto  iniquo,  tratto  dal  Discorso  sull'origine  della  
disuguaglianza fra gli uomini,  trad. di R. Mondolfo, in  Opere, a c. di P. Rossi, Sansoni, 
Firenze, 1972 e La nascita della società politica tratto dai Due trattati sul governo di Locke. 

➢ modulo:  il  problema  del  rapporto  tra  ragione  ed  esperienza:  il  dibattito  moderno 
sull'origine della conoscenza: innatismo ed empirismo.

➢ il  problema del metodo: Cartesio; il dubbio metodico e il dualismo di res cogitans e res 
extensa;

➢ dal dubbio metodico alla certezza iniziale: Dio come criterio di verità;
➢ lo studio dell'intelletto umano: Locke: le idee e la loro origine;
➢ la critica al concetto di sostanza.

LA FILOSOFIA NELL'ETÀ DEI LUMI
➢ quadro introduttivo: l'Europa settecentesca;  l'Illuminismo: caratteri generali; il primato della 

ragione; i principi di una filosofia militante; la laicizzazione della cultura; il sapere come 
strumento di trasformazione della realtà; nuove forme di scrittura filosofica. 

➢ Kant: si possono dimostrare le verità metafisiche?: scienza e metafisica;
➢ il criticismo: la fondazione di una conoscenza oggettiva; giudizi analitici e giudizi sintetici; 

razionalismo ed empirismo; il giudizio sintetico a priori; la fondazione della matematica e 
della fisica; la metafisica e il  tribunale della ragione; il  concetto di trascendentale come 
condizione e possibilità dell'esperienza;

➢ l'estetica trascendentale; l'intuizione; spazio e tempo come forme a priori dell'intuizione;
➢ l'analitica  trascendentale;  la  fondazione  delle  scienze  della  natura;  la  deduzione 

trascendentale delle categorie; l'”io penso” come centro di unificazione dell'esperienza; l'io 
penso  come  fondamento  della  legalità  della  natura;  lo  schematismo  trascendentale;  il 
noumeno come concetto limite;
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