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LA FILOSOFIA TRA UMANESIMO E RINASCIMENTO
Tra due epoche: la filosofia del Rinascimento
Platonismo e aristotelismo nel Rinascimento
Niccolò Cusano - Marsilio Ficino
La filosofia del neoplatonismo a Firenze
Pico della Mirandola e la dignità dell’uomo
Pomponazzi e l’aristotelismo
Testi: Valla, La polemica umanistica (da De voluptate)
Cusano, Il mondo e l’universo (da La dotta ignoranza)
Pico, La dignità dell’uomo (da Discorso sulla dignità)
Filosofia e Riforma
La controversia sul libero arbitrio: Erasmo e Lutero
La formazione di nuove scolastiche
Testi: Lutero, L’attacco alla filosofia
Montaigne, I limiti della conoscenza
La natura nel Rinascimento: Telesio, Bruno e Campanella
Testi: Bruno, L’elogio di Copernico
Campanella, La nuova filosofia e le primalità
Il pensiero politico rinascimentale: temi e problemi
Machiavelli e l’origine della scienza politica
La ragion di Stato: Botero e Bodin
Città e utopia: Campanella e Moro
Grozio e il diritto naturale
Testi: Machiavelli, L’esempio di Cesare Borgia
Bodin, Il concetto di sovranità
More, L’utopia come denuncia della diseguaglianza
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
Francesco Bacone: scienza e progresso, il metodo e la filosofia naturale, Nuova Atlantide
Galileo Galilei: vita e opere, battaglia per il sistema copernicano, nuova scienza e filosofia
Testi: Bacone, Gli idoli della conoscenza
Bacone, L’induzione

Bacone, I laboratori e le invenzioni della città di Bensalem
Galilei, Scienza e Sacre Scritture
Galilei, I libri degli uomini e il libro della natura
Galileo, Proprietà oggettive e soggettive
LA FILOSOFIA TRA SEICENTO E SETTECENTO
Descartes: vita e opere, la matematica come modello, la fisica meccanicistica, la metafisica, la
morale
Scetticismo e naturalismo
Il cartesianesimo come filosofia cristiana
Blaise Pascal
Testi: Descartes, Le regole dell’intelletto
Descartes, Il mondo secondo l’ipotesi meccanicistica
Descartes, Il rovesciamento delle opinioni
Lettura guidata di Descartes, Meditazioni metafisiche
Bayle, Religione, moralità e ateismo
Malebranche, L’occasionalismo
Pascal, Nullità e dignità dell’uomo
Pascal, La “scommessa” sull’esistenza di Dio
Spinoza: vita e tesi eretiche, libertà dell’uomo e conoscenza di Dio, l’Etica, il panteismo, religione e
politica
Testi: Spinoza, La vocazione filosofica
Spinoza, Dio come unica sostanza
Spinoza, I pregiudizi del finalismo
Spinoza, I fondamenti della virtù
Spinoza, La differenza tra fede e filosofia
Leibniz: vita e opere, logica e conoscenza, filosofia naturale e dinamica, monadologia e armonia
prestabilita, origine del male e libertà dell’uomo
Testi: Leibniz, I principi logico-metafisici
Leibniz, Meccanica e metafisica
Leibniz, Il concetto della sostanza individuale
Leibniz, Le monadi: percezioni e appetito
Leibniz, L’origine del male e il migliore dei mondi possibili+
Hobbes: l’empirismo. Una via alternativa a Descartes. Il patto di sottomissione e l’istituzione della
sovranità.
Testi: Hobbes, Natura umana e origine della società
Hobbes, Il patto di sottomissione
Hobbes, Stato e religione: come si deve onorare Dio
Locke: tra razionalismo ed empirismo, Saggio sull’intelligenza umana, il pensiero politico, la
tolleranza
Testi: Locke, L’impossibilità di conoscere la sostanza
Locke, I diritti naturali: vita, libertà e proprietà privata

Hume: la scienza della natura umana. Natura e conoscenza. Passioni e morale. La religione. L’io
come fascio di percezioni
Testi: Hume, La relazione di causalità e l’abitudine
Hume, Monoteismo e politeismo riguardo alla tolleranza
Caratteri generali dell’Illuminismo. Un movimento di rottura. Temi e problemi del pensiero
illuministico. Illuminismo o illuminismi? Montesquieu. Voltaire. Rousseau: natura, progresso e
origine della diseguaglianza; la sovranità e la volontà generale; l’educazione dell’uomo nuovo; le
ultime opere.
L’illuminismo britannico e italiano e la filosofia di Vico. Il deismo. Vico: il concetto di conoscenza; la
storia come “scienza nuova”; le tre età della storia; la sapienza poetica e il linguaggio.
Testi: Montesquieu, I principi delle diverse forme di governo
Voltaire, La molteplicità delle religioni e la tolleranza
Rousseau, L’origine della diseguaglianza
Vico, L’età della storia
Kant e il suo tempo. La filosofia nell’epoca della critica. Una vita dedicata alla ricerca. Pria del
criticismo. La Critica della ragion pura. La Critica della ragion pratica e la filosofia morale. La Critica
della facoltà di giudizio. Storia, politica, diritto.
Testi: Kant, Lettura guidata di “Che cos’è l’Illuminismo”
Kant, La crisi del sapere metafisico
Kant, La rivoluzione del modo di pensare
Kant, Morale autonoma ed eteronoma
Kant, L’imperativo categorico
Kant, Il libero arbitrio
Kant, L’analisi del bello e la deduzione dei giudizi di gusto
Kant, La pace perpetua
Il big bang postkantiano. Psicologia e realismo. Alle soglie del Romanticismo.
Fichte. Rivoluzione e rivelazione. La dottrina della scienza. L’io e gli altri: morale e diritto. Vita e
assoluto. La storia e la politica.
Testi: Fichte, Il metodo della dottrina della scienza
Fichte, Il farsi della ragione
Arte, natura e storia nella filosofia tedesca del primo Ottocento. Filosofia dell’unità tra Goethe e
Kant. Classico e romantico. L’educazione estetica dell’uomo: Schiller. L’interpretazione romantica di
Fichte. La poetica di Hölderlin. Religione, cultura e formazione.
Educazione civica
L’universo dei saperi Arte, filosofia e scienza
Grozio e il diritto naturale
Libertà di culto e regole
Ricerca e pregiudizi
Fede e libero esercizio della ragione scientifica
L’origine del male e la dignità dell’uomo

Lo Stato moderno: diritto naturale e positivo
La vera religione e la tolleranza
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DALL’ANCIEN REGIME ALLE MONARCHIE ILLUMINATE
La società di ancien régime. L’andamento demografico e l’evoluzione della famiglia nel Settecento.
L’agricoltura e il mondo rurale. L’industria rurale e la manifattura. I ceti, il dinamismo della
borghesia e i poveri.
Testi: P. Deyon, La rivoluziona delle manifatture rurali
R. Rémond, Le istituzioni e i regimi politici
Il sistema internazionale. Lo scacchiere geopolitico europeo. Inghilterra, Francia, Prussia e Russia.
La progressiva decadenza dell’Impero ottomano. Asia e Africa prima del dominio coloniale
europeo. Il sistema mondiale del commercio.
Testi: M. Chaulanges, La tratta degli schiavi
P. Kennedy, La geopolitica del Settecento
E. Chiodi, Le potenze sullo scacchiere europeo
D. Carpanetto, Il sistama delle alleanze
A. Caracciolo, La geopolitica delle aree extraeuropee
La cultura dell’Illuminismo e l’età delle riforme. I caratteri fondamentali di un anuova cultura.
L’illuminismo in Francia e in Europa. L’economia politica. Il dispotismo illuminato: Prussia, Austria e
Russia. Illuminismo e riforme nell’Italia del Settecento.
Testi: Montesquieu, La separazione dei poteri
G. Filangieri, La necessità dell’educazione pubblica
A. Smith, Il liberismo e la divisione del lavoro
G. Recuperati, Il riformismo settecentesco
P. Grossi, L’Illuminismo giuridico
RIVOLUZIONE AMERICANA, FRANCESE E INDUSTRIALE
La Rivoluzione americana: la nascita di una nazione. La colonizzazione europea nel Nord
Americana. Il contrasto tra le tredici colonie e la madrepatria. La Guerra di indipendenza. Il
processo costituzionale e il federalismo. I primi decenni degli Stati Uniti.
Testi: R. Hofstadter, Le ragioni dell’indipendenza americana
La Dichiarazione d’Indipendenza in La formazione degli Stati Uniti
G. Abbattista, La società americana prerivoluzionaria

La Rivoluzione francese. Le interpretazioni storiografiche e la periodizzazione. La crisi economica e
sociale. La rivoluzione borghese. La monarchia costituzionale, la repubblica e la guerra
rivoluzionaria. L’affermazione del giacobinismo e il Terrore. Dal Termidoro al Direttorio.
Testi: I Cahiers de doléances, in A. Soboul, 1789
M. Robespierre, La rivoluzione giacobina
R. Chartier, Le forme sociali della Rivoluzione
A. Soboul, La Rivoluzione francese come rivoluzione borghese
G. Rudé, Il popolo della Bastiglia
S. Schama, Il significato dell’insurrezione della Vandea
J. Godechot, Una rivoluzione politica atlantica
L. Hunt, La nascita della politica moderna
F. Furet, La forma politica del Terrore
L’età napoleonica. La campagna d’Italia e le repubbliche giacobine. La spedizione in Egitto, il colpo
di Stato e il consolato. Dal consolato all’impero: le riforme e la società francese. Dai successi
militari all’egemonia in Europa. Le forze accentratrici e quelle di opposizione. La campagna di
Russia e il crollo dell’impero. Storiografia: Napoleone rivoluzionario suo malgrado?
Testi: Napoleone Primo console, Il discorso
Codice Napoleone, I rapporti familiari
L. Bergeron, La nuova nobiltà napoleonica
S. J. Woolf, Il modello napoleonico di Stato
R. De Felice, Il triennio rivoluzionario in Italia
L. Mascilli Migliorini, La doppia natura della politica napoleonica
G. Rudè, La politica religiosa di Napoleone
La prima Rivoluzione industriale. Le premesse e le cause. Dall’età del cotone all’età del ferro. La
costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali. La diffusione dell’industria nel resto d’Europa.
Testi: Th. Carlyle, Il segno dei tempi
H. Fisher, La Rivoluzione industriale in Inghilterra
L. Mumford, La città industriale
R. C. Allen, L’invenzione ininterrotta
I SISTEMI POLITICI DELLA PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO.
L’età della Restaurazione. Teorie e caratteri. Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza. La
Restaurazione in Europa e in Italia. Società segrete e settarismo in Italia.
Testi: P. Borsieri, L’opposizione alla Restaurazione
G. Candeloro, Le società segrete in Italia
H. Kissinger, La legittimità e la ricerca dell’equilibrio
G. Procacci, Il caso degli Stati italiani

il nuovo pensiero politico. L’idea di nazione e il principio di nazionalità. Liberalismo,
costituzionalismo e pensiero democratico. Il cattolicesimo politico. Nuove ideologie: il socialismo e
il comunismo.
Testi: K. Marx – F. Engels, Il Manifesto del Partito comunista
F. Chabod, La religione della patria
E. J. Hobsbawm, Essere e diventare nazione
N. Bobbio, L’idea di libertà
L’età delle rivoluzioni dal 1820 al 1848. i moti costituzionali liberali. L’indipendenza della Grecia. La
Rivoluzione di luglio in Francia. Le riforme in Inghilterra. La Rivoluzione del febbraio 1848 e la
nascita del Secondo impero. Le rivoluzioni nell’Impero asburgico e negli Stati tedeschi.
Testi: La Costituzione spagnola del 1812
A. Solmi, Ciro Menotti
E. Delacroix, La forza degli ideali
E. Collotti, Nazione e libertà
G. Candeloro, Lo sviluppo economico dell’Italia
E. Hobsbawm, Diversità e significati delle rivoluzioni
A. M. Banti, La cultura italiana immagina una nazione
IL RISORGIMENTO ITALIANO.
La formazione della coscienza nazionale: storia di un’idea. Le correnti politiche repubblicane.
Cattolicesimo liberale e Neoguelfismo. Il biennio delle riforme. La Prima guerra di indipendenza.
Testi: G. Mazzini, L’insurrezione repubblicana
Lo Statuto albertino (parti)
Costituzione della Repubblica romana (parte)
P. Ginsborg, La crisi del 1848 nell’Italia risorgimentale
A. M. Banti, La cultura italiana immagina una nazione
L’Unità d’Italia. Le riforme nel Regno di Sardegna. Il pensiero e l’opera di Cavour. La Seconda guerra
di indipendenza. La spedizione dei Mille. Il dibattito storiografico.
Testi: Cavour, Il punto di vista sull’unificazione italiana
R. Romeo, Il Risorgimento e lo sviluppo economico dell’Italia
A. M. Banti, I caratteri nazionali del Risorgimento
L. Salvatorelli, Il popolo e lo Stato italiano nelle guerre di indipendenza
G. Pécout, I due Risorgimenti di popolo ed élite
L’ETA’ DEL CAPITALE E DELLA MONDIALIZZAZIONE

La Seconda rivoluzione industriale. La seconda fase dell’industrializzazione. Il nuovo sistema
monetario finanziario e industriale. Gli effetti. Borghesia, progresso e Positivismo. Il movimento
operaio. Il pensiero sociale della Chiesa.
Testi: J. Osterhammel – N.P. Petersson, L’economia globale
L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento. La Francia del Secondo Impero. Il declino dell’Impero
asburgico. L’unificazione tedesca. La Comune di Parigi e la Terza repubblica. Il Secondo Reich e
Bismarck. Il Regno Unito nell’epoca vittoriana. La Russia di Alessandro II.
Testi: Comune di Parigi, Dichiarazione al popolo francese
F. Catalano, L’industria nella Francia di Napoleone III
W.G. Hoffmann, Il decollo industriale
J. Breuilly, I caratteri dello Stato-nazione tedesco
F. Bédarida, L’Inghilterra nell’età vittoriana
Gli Stati nel XIX secolo. Gli Stati Uniti dalla Guerra di secessione alla “ricostruzione”. L’Americo
Latina tra caudillismo e rivoluzione. Il Giappone dall’isolamento alla modernizzazione. La Cina e lo
scontro con l’Occidente.
Testi: A. Testi, L’appello alla nazione nel Proclama di Lincoln
Il colonialismo e l’imperialismo. La penetrazione in Asia. Il colonialismo in Africa. Il sistema
bismarckiano delle alleanze e la spartizione dell’Africa. Imperialismo, nazionalismo e razzismo.
Testi: J. A. Hobson, Imperialismo e sviluppo industriale
A. Stephanson, Il razzismo, componente del colonialismo
LA COSTRUZIONE DELLO STATO UNITARIO ITALIANO.
La Destra storica. Le questioni irrisolte. La Destra e la Sinistra storiche. La modernizzazione dello
Stato. I problemi sociali. La Terza guerra di indipendenza. La questione romana.
Testi: La legge delle guarentigie
C. Duggan, Gli effetti negativi della Destra
T. de Mauro, I problemi dell’analfabetismo
Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo. Le riforme della Sinistra storica e il trasformismo. La
nuova politica economica e il protezionismo. Una nuova politica estera: la Triplice alleanza e il
colonialismo. L’età crispina. La crisi di fine secolo. Socialismo e movimento operaio in Italia.
Testi: Il programma del Partito socialismo italiano
A. Del Boca, Adua, una vittoria per l’Africa
Educazione civica
Utopia e distopia, modernità è progresso tecnologico
Il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa

Libri e altri strumenti
L’intelligenza artificiale
Le istituzioni e i regimi politici dell’ancien régime
Il difficile equilibrio tra potere e identità nelle Rivoluzioni
Il modello napoleonico di Stato
Essere e diventare nazione
Guerra e tecnologia
Il sistema coloniale e lo schiavismo
Il razzismo come componente dell’imperialismo
I progetti di decentramento amministrativo
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