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Introduzione: dall’età moderna all’età contemporanea 
Scienza e fede; rivoluzione scientifica e Illuminismo; 
Il concetto di “Stato moderno”; dalla monarchia “assoluta” alla monarchia 
“costituzionale” alla “repubblica”; il concetto di “Stato liberale”; l’idea di “popolo” e di 
“nazione”; 
Ascesa e trionfo della borghesia; capitalismo e rivoluzione industriale; proletariato, 
socialismo e comunismo 
 
1600: L’apogeo dell’Antico Regime 
Economia e società nell’età dell’Antico Regime: dalla staticità dell’economia 
all’espansione dei commerci internazionali; la società per ceti; 
La rivoluzione inglese del 1688 (il concetto di monarchia “costituzionale”: Bill of Rights); 
Il pensiero politico: assolutismo (Hobbes) e liberalismo (Locke) 
 
1700: Il secolo dei lumi e delle rivoluzioni 
L’Illuminismo (basi concettuali; cultura illuministica e ascesa della borghesia; il caso 
dell’Enciclopedia; il pensiero politico dell’Illuminismo); 
La origini della Rivoluzione industriale (espansione economica nel XVIII secolo; l’ascesa 
della borghesia; il decollo della Rivoluzione industriale in Inghilterra); 
La rivoluzione americana (cronologia essenziale; interpretazioni); 
La rivoluzione francese (le tre fasi della rivoluzione; interpretazioni storiografiche; analisi 
del giacobinismo); 
L’Europa napoleonica (cronologia essenziale; interpretazioni) 
 
1800: Restaurazione e trionfo della civiltà borghese-industriale 
Congresso di Vienna e Restaurazione in Europa; 
I moti rivoluzionari in Europa del 1820-1821 e 1830-1831; la rivoluzione europea del 
1848; 
Sviluppo e problemi della civiltà industriale (borghesia e proletariato; la questione del 
lavoro; capitalismo e alienazione; colonialismo e imperialismo) 
 

* 
 
Commemorazione Giorno della memoria (27 gennaio) 
Commemorazione Festa della Liberazione (25 aprile) 
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Introduzione alla filosofia moderna 
Dal Medioevo all’Età moderna: fede e scienza; l’interpretazione dell’uomo come 
“creatura” e come “soggetto”; scienza e tecnica; la questione del metodo nell’Età 
moderna; il concetto di verità come “certezza” 
 
La rivoluzione scientifica 
Una nuova forma di sapere – Galileo e la fondazione della scienza moderna: la questione 
del metodo e il ruolo dell’esperimento; qualità primarie e qualità secondarie; la lingua 
matematica – Newton e la fisica: il significato della legge di gravitazione universale; la 
grande macchina del mondo 
 
Cartesio 
L’esperienza del crollo della cultura dell’epoca – le regole del metodo – il dubbio 
metodico – la certezza fondamentale: “cogito ergo sum” – l’esistenza e il ruolo di Dio – 
l’uomo “signore e possessore della natura” 
 
Pascal 
Grandezza e miseria della condizione umana – l’impotenza della ragione a provare 
l’esistenza di Dio – cuore e ragione – perché scommettere su Dio 
 
Il pensiero politico moderno 
Aspetti generali: assolutismo e liberalismo – “stato di natura” e “stato civile” – critiche 
all’Età moderna 
 
Hume 
Conoscenza ed esperienza – innatismo e meccanicismo – le impressioni e le idee – critica 
dell’idea di relazione di causa ed effetto – il concetto di “abitudine” 
 
Kant 
La definizione di Illuminismo – il concetto di “critica” e la conoscenza a priori – la 
“rivoluzione copernicana” – la Critica della ragion pura: l’“Io penso”; lo spazio, il tempo e 
le 12 categorie (elementi essenziali); esperienza, fenomeno e cosa in sé (noumeno); le 
idee regolative di anima, mondo e Dio (elementi essenziali) – la Critica della ragion pratica: 
il dovere e la legge morale; l’imperativo categorico e le sue formulazioni – la Critica del 
giudizio: il concetto di sublime; il sentimento teleologico; la sublimità dell’uomo 
 
 
 



Fichte 
L’eredità di Kant intorno alla cosa in sé – l’Io (autocoscienza) come principio primo del 
sapere – la missione del popolo tedesco – la filosofia come eccellenza dei Tedeschi – la 
missione del dotto e il compito supremo dell’uomo 
 
Hegel 
La critica a Kant intorno alla cosa in sé – il compimento della metafisica occidentale – la 
filosofia come sapere razionale: il concetto – esperienza sensibile, autocoscienza e 
ragione – cenni alla dialettica – l’arte, la religione e la filosofia – la filosofia come sapere 
assoluto e sapere dell’Assoluto 
 
 


