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Filosofia e culture alle origini del moderno: 
 

-  - Il pensiero politico nell’età moderna e il Giusnaturalismo. 
 
- La rivoluzione copernicana: Copernico, Brahe,Keplero,  

            Bruno. 
 

L’età della scienza: 
-   La rivoluzione scientifica: 

 Bacone: 
- il rinnovamento della scienza; 
-  il metodo e la riforma del metodo induttivo. 

 
 Galilei:  
- copernicanesimo e autonomia della scienza;  
- il metodo e la nascita della scienza moderna. 

 
Cartesio:   
- il metodo; 
- la nuova metafisica e la centralità del soggetto; 
- psicologia e gnoseologia; 
- la fisica; 
- etica e antropologia. 
- approfondimento su “Meditazioni metafisiche” 

 
Hobbes: Il bisogno della pace e dell’ordine 
- Convenzionalismo e materialismo; 
- la filosofia politica 

 
Spinoza: una metafisica razionalistica  
Alla ricerca del sommo bene; 
- Dio e mondo; 
- da Dio all’uomo; 
- la morale; 
- la teologia politica; 
- la religione e l’amor Dei intellectualis. 

Locke: i fondamenti dell’empirismo 
- La gnoseologia empirista; 
- I fondamenti teorici del liberalismo. 



Leibniz: la conciliazione tra antichi e moderni. 
- Un nuovo sistema della natura; 
- Dio e le monadi; 
- natura e grazia. 

 
 
(Il discorso filosofico 2b) 
Il mondo dei Lumi: 
Rousseau. Un filosofo controcorrente. 
- La critica alla civiltà; 
- la società giusta e il contratto sociale 

 
 Hume: scetticismo e antidogmatismo 
- La teoria della conoscenza; 
- Il principio di causalità e la critica alla metafisica. 

 
  Kant: un professore “rivoluzionario” 
- Gli scritti precritici; 
- la “rivoluzione copernicana”; 
- la conoscenza sensibile, lo spazio e il tempo; 
- l’intelletto: le categorie e l’ Io penso; 
- il sapere scientifico; 
- la religione , le idee, la dialettica, 
- il mondo morale e la ragion pratica. 
- La Critica del giudizio. 
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