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Filosofia moderna 

 Introduzione alla Filosofia moderna: 

-La rottura con il Medioevo 

-Il Rinascimento come “ritorno al principio” 

-L’umanesio 

-Montaigne 

-Nicolò Cusano 

-Ficino (no) 

-Pomponazzi (no) 

 Il ritorno alle origini del cristianesimo 

-Erasmo da Rotterdam 

-Lutero 

-Calvino 

 Riforma e Controriforma cattolica 

 Rinascimento e politica: 

-Machiavelli 

-Tommaso Moro 

-Grozio 

 

 

 



 

P a g .  2 | 3 

 

 

 Rinascimento e natura: 

-Telesio 

-Giordano Bruno 

-Tommaso Campanella 

 La Rivoluzione scientifica-Il nuovo modo di concepire la scienza: 

-Copernico 

-Keplero 

 Galileo Galilei: La vita; La polemica contro la Chiesa; Le scoperte fisiche e 

astronomiche; Il metodo della scienza; Induzione e Deduzione; Metodo e 

filosofia; Il processo, la condanna e l’abiura. 

 Bacone: Il metodo induttivo. 

Il razionalismo 

 Cartesio: La vita; La formazione e i viaggi; Il metodo; Il dubbio e il cogito; 

Il dualismo cartesiano; La filosofia pratica. 

 Pascal: La vita; Gli scritti; Dalla ragione al cuore; I limiti della filosofia. 

 Spinoza: La vita; Gli scritti; La filosofia come strumento di salvezza; 

La metafisica; Il concetto di sostanza; L’etica; La gnosologia. 

 Leibniz: La vita; Gli scritti; La verità di ragione e la verità di fatto; 

La monade; L’innatismo. 

 Hobbes: La vita; Gli scritti; Ragione e calcolo; Il materialismo; La politica. 

 Locke: (Il fondatore dell’empirismo): La vita; Gli scritti; Ragione ed esperienza; 

La politica; Tolleranza e religione. 

 Berkeley: La vita; Tra empirismo e religione; L’immaterialismo; La natura come 

linguaggio divino. 

 Hume: La vita; Gli scritti; Morale e società; 
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L’Illuminismo  

 

 Illuminismo Introduzione e caratteri generali. 

 Gian Battista Vico: La vita; La “Scienza nuova”; Le tre età della storia; 

La sapienza poetica; La concezione della storia. 

 Bayle: Il pensiero. 

 Montesquieu: Il pensiero. 

 Voltaire: Vita, opere e pensiero. 

 Turgot: Il pensiero. 

 Condorcet: Il pensiero. 

 Diderot: Il pensiero. 

 D’Alembert: Il pensiero. 

 Condillac: Il pensiero. 

 Rousseau: La vita; Le opere; L’uomo nello stato di natura; Dallo stato di natura 

alla società civile e politica; Il contratto sociale, l’Emilio. 

 Kant: La vita; Le opere; La critica della ragion pura; La dialettica 

trascendentale; La critica della ragion pratica; Il bello nell’arte;  

Il diritto e lo stato. 

 Il romanticismo tra filosofia e letteratura. 

 Fichte: La vita; gli scritti, La dottrina della scienza; La morale; 

Il pensiero politico. 

 

Testo di riferimento: “ I nodi del pensiero”, corso di storia della Filosofia, Di 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero con la collaborazione di Giancarlo 

Burghi, Paravia, Volume2.  

 


