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Il corso di storia della filosofia moderna e contemporanea si concentra su alcuni rappresentanti del 

pensiero moderno e contemporaneo, assumendo come filo conduttore della analisi teoretica il 

problema del come questi autori si pongono di fronte al problema teologico. Sono previste lezioni 

frontali di inquadramento generale e altre di approfondimento sui maggiori autori e di lettura di testi 

particolarmente significativi di Cartesio, Galileo, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein.  

Il corsista è tenuto alla conoscenza manualistica della storia della filosofia e dei testi commentati, 

secondo le indicazioni programmatiche del docente, e alla lettura dell’Enciclica di Giovanni Paolo 

II Fides et ratio. 

Il corso è semestrale, della durata di 36 ore, e dà diritto ad acquisire 4.5 CREDITI E.C.T.S.  

 

 

La filosofia moderna e contemporanea di fronte al problema teologico. 

 
Lezione 1 – Cartesio e i caratteri della filosofia moderna 

 

Lezione 2 – Cartesio: dal dubbio alle certezze metafisiche. Discorso sul metodo. 

 

Lezione 3 - Galilei: la rivoluzione scientifica e la fede. Lettera a B. Castelli 

 
Lezione 4 – Il dibattito sul cartesianesimo -  Pascal e Spinoza 

 

Lezione 5  -  La metafisica razionalista di Leibniz e l’empirismo di Locke e Hume   

 

Lezione 6 - Kant: La Critica della Ragion pura, possibilità e limiti della conoscenza (“La 

rivoluzione copernicana”) 

 

Lezione 7 - Kant: Dio nella Ragion pura e nella Ragion pratica (La critica alla teologia razionale e i 

postulati della ragion pratica).  

 

Lezione 8 -  I lineamenti dell’Idealismo tedesco. Hegel: gli Scritti teologici giovanili; la 

Fenomenologia dello Spirito (“Il vero è l’intero”) 

 

Lezione 9 - Hegel: il Sistema hegeliano e la religione. (Filosofia della religione) 

 

Lezione 10 - Il materialismo ottocentesco: Feuerbach, Marx, il Positivismo. 

 

 



 

Lezione 11 - L’antirazionalismo ottocentesco: Schopenhauer e Kierkegaard (“Abramo e il 

paradosso della fede”). 

 

Lezione 12 - Nietzsche: la morte di Dio (Gaia scienza, 125) e la dissoluzione delle certezze. Freud 

e la psicoanalisi 

 

Lezione 13 -  La filosofia italiana dell’Ottocento e del Novecento: lo spiritualismo di Rosmini e 

Gioberti e il neoidealismo di Croce e Gentile 

 

 

Lezione 14 - Heidegger: l’analitica esistenziale e il problema dell’essere (Essere e tempo, “L’analisi 

dell’esistenza”; Introduzione alla metafisica, “La domanda metafisica fondamentale”). 

 

Lezione 15 - Wittgenstein: la filosofia del linguaggio (Dal Tractatus, “Il mondo, Il pensiero. Il 

mistico”). La nuova epistemologia. 

 

Lezione 16 - L’ermeneutica filosofica e Gadamer (Verità e metodo, “L’aspetto universale 

dell’ermeneutica”). Filosofia e scienze sociali nel Novecento. 

 

Lezione 17 - La filosofia e la teologia del Novecento. La “svolta antropologica”; il rinnovamento 

della teologia; le principali correnti teologiche protestanti e cattoliche del secondo Novecento.  

 

Lezione 18 - Enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio. 

 

 

 

 

Lo studente è tenuto alla conoscenza manualistica degli autori trattati e dei testi commentati durante 

il corso. Lo studio delle linee essenziali della storia della filosofia moderna e contemporanea può 

essere fatto su un manuale di liceo. Nel caso il corsista non ne possieda nessuno si consigliano:  

E. BERTI, Storia della filosofia,  voll. 2 e 3. Laterza. 

G. REALE, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, voll. 2 e 3,  La scuola. 

M. PANCALDI, M. TROMBINO, M. VILLANI, Philosophica, vol. 2 e 3, A e B, Marietti, Milano 

2007. 
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