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DESCRIZIONE GENERALE
Fornire allo studente le nozioni fondamentali dello sviluppo storico della speculazione occidentale fra la fine dell’Evo
medio e gli inizi del secolo XIX. A livello più profondo chiarire l’ermeneutica variegata di tale sviluppo (Rivoluzione
con cambio di ruolo fra essere e pensiero? Ripresa e\o accentuazione dell’àmbito antropologico rispetto a quello
cosmologico? Mutamento della domanda dal “cosa è” al “cosa prammaticamente fare”? Crisi, in certo modo, della
Civiltà
cristiana
unitaria,
di
rilievo
teologico
e
con
ripercussioni
filosofiche
inevitabili?).
La metodologia unirà la lezione classica frontale a letture guidate e approfondimenti di ricerca.

LEARNING OUTCOMES (LO)
Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:

•
•

Conoscere le linee fondamentali del pensiero occidentale tra Quattrocento e inizi Ottocento

•
•
•

Valutare il senso teologico storico della speculazione dell’Evo moderno

Valutare le interpretazioni fondamentali di tale pensiero (cambio di modello dal realismo al fenomenismo,
dal primato del cosmo a quello del soggetto, dall’interrogativo ontologico a quello fattuale)
Conoscere i passi fondamentali dei Classici del Pensiero moderno
Affinare una valutazione critica “bilanciata” della portata reale delle varie ermeneutiche, con riferimento
alle dinamiche della cultura cristiana nel cambio di paradigma

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA

STUDIO/LAVORO AUTONOMO

FILP 1017 Storia filosofia moderna| 1 di 4

65 ore di lezione frontale

50 ore per lo studio personale

MODALITÀ DI VERIFICA
[Descrivere gli strumenti che permetteranno di valutazione del grado di raggiungimento dei risultati di
apprendimento (Learning Outcomes)].
Prova scritta finale (domande e tema) sul programma. Verifica scritta intermedia sulle letture proposte.
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CONTENUTI/PROGRAMMA
1)Quadro generale del Pensiero occidentale moderno secondo le ermeneutiche di Fabro, Del Noce, von Balthasar,
Borghesi. Ricerca di una sintesi fra tali interpretazioni. Individuazioni di tre linee di sviluppo storico-speculativo e
loro mutue confluenze.
2)Dall’esilio delle belle lettere al ritorno di Platone all’Umanesimo: Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Cusano,
Bruno. Interpretazioni di Kristeller e Garin.
3)La rivoluzione scientifica dal Nominalismo occamista a Campanella, Telesio, Bacone, Galilei.
4)Il pensiero politico da Machiavelli, al Pensiero utopico (Moro, Campanella, altri), a Hobbes, fino a Rousseau.
5)Cartesio padre della filosofia moderna tra eredità scolastica formalista (Suàrez) e epigoni empiristi e razionalisti.
6)L’empirismo: Hobbes, Locke, Berkeley, Hume.
7)Il razionalismo da Spinoza a Leibniz a Wolff.
8) B. Pascal.
9) G.B. Vico.
10) Senso e contenuti dell’Illuminismo dalla filosofia alla politica e alla società.
11) Kant: dal periodo precritico alle prime due Critiche.
12) Kant: la terza Critica, verso l’Idealismo e il Romanticismo. Panorama delle ermeneutiche di Kant.
13) Excursus sul Pensiero cristiano d’Occidente e d’Oriente nel periodo compreso fra il Concilio di Firenze e la
Rivoluzione francese.

CALENDARIO
No.
1

DATA

ATTIVITÀ
[Oltre i temi delle lezioni, il calendario delle attività deve includere qualsiasi altra attività
formativa con scadenza: esami parziali, compiti, etc.]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

Un manuale di Storia della Filosofia moderna tra quelli consigliati dal docente. Testi proposti dal docente (da Fabro, Gilson, von
Balthasar, Borghesi). Per le letture v. le indicazioni allegate del P. A. Canal, LC

CONSIGLIATA
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