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Rinascimento e Riforma 

La cultura umanistico-rinascimentale e la nuova concezione dell’uomo  

La difesa della libertà umana e della vita attiva attiva: Valla, Salutati, Bruni 

 

Il platonismo rinascimentale 

Nicola Cusano e la “ dotta ignoranza”  

Marsilio Ficino e il platonismo dell’Accademia fiorentina 

Pico della Mirandola: “Sulla dignità dell’uomo”, “ Heptaplus”  

Pietro Pomponazzi:  “ Gli incantamenti” 

 

Il pensiero politico rinascimentale e Machiavelli 

Niccolò Machiavelli: “ Discorso sopra la prima deca di Tito Livio”, “ Il Principe” ( politica come scienza 

moderna, Fortuna ( cap. XXV), Ragion di Stato, la figura di  Cesare Borgia ( cap. VII) 

Francesco Guicciardini:  “Ricordi politici e civili” 

Tommaso Moro: “ Utopia” 

Michel de Montaigne: “Saggi” 

 

La Riforma protestante e la Controriforma 

Martin Lutero: le indulgenze, la diffusione del luteranesimo, la giustificazione per fede, il rifiuto  dei 

sacramenti assenti nella Bibbia 

Sviluppi del luteranesimo: gli Anabattisti e  il tema della predestinazione in Giovanni Calvino 

Erasmo da Rotterdam e la polemica in seno alla Chiesa Cattolica 

Il rifiuto della Chiesa Cattolica alla Riforma : la Congragazione dell’Indice e il Tribunale della Santa 

Inquisizione 

Il pensiero della Riforma 

 

Il naturalismo rinascimentale  

Bernardino Telesio: “La natura secondo i propri principi” : la natura, i tre principi della natura, percezione, 

sensibilità e conoscenza, la concezione di una anima sovrannaturale   

Tommaso Campanella: i principi costitutivi dell’essere: potenza, sapeinza e amore, primalità positive e 

primalità negative e “La Città del Sole” 

Giordano Bruno: Panteismo e cosmologia, l’anima dell’uomo ( “Spaccio della bestia trionfante” , la ricerca 

della verità ( “Degli eroici furori”), una nuova religione basata sulla ragione (“Spaccio della bestia 

trionfante” 

 

Contesto e caratteri della rivoluzione scientifica 

La rivoluzione copernicana  

Copernico e i problemi del modello astronomico aristotelico- tolemaico 

La rivoluzione copernicana  

Tycho Brahe: una nuova forma di geocentrismo e le teorie dell’osservazione 

Keplero: le “orbite” del sistema copernicano, le tre leggi e il sistema armonico e meccanico  

(“ Mysterium  cosmographicum”)  

Galileo Galilei: conferma del sistema copernicano “Sidereus Nuncius”, l’ammonizione da parte 

dell’Inquisizione (“ Il saggiatore”), il processo, l’invenzione del cannocchiale, le macchie solari e le fasi di 

Venere (“ Sidereus Nuncius”), la critica agli aristotelici (“ Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”), 

la critica delle Sacre Scritture (“Lettera a Don Benedetto Castelli”) , il modello matematico dell’universo  il 

metodo galileiano, i principi della fisica il secondo principio di dinamica e le forze inerziali (“ Dialogo sopra 

i due massimi sistemi del mondo”). 

Newton e le regole del metodo 
Francesco Bacone: Il sapere e il progresso, il metodo induttivo,  “La Nuova Atlantide” 



 

Cartesio e la metafisica moderna: la morale provvisoria e il problema delle passioni (“Discorso sul metodo”) 

 

Razionalismo in discussione 

Blaise Pascal: ragione scientifica e intuizione , spaesamento e abisso esistenziale dell’uomo,  finitezza, 

divertissement e noia  la scommessa sull’esistenza di Dio (“Pensieri”) 

 

Una svolta nel pensiero politico 

Jean Bodin e la sovranità  ( “De la Rèpublique”) 

Il giusnaturalismo 

Ugo Grozio e lo stato di diritto ( “il diritto della guerra e della pace” ) 

Thomas Hobbes: la politica e lo stato di natura, il contratto sociale e la fondazione dello Stato. 

Contrattualismo e assolutismo, Stato e Chiesa e il potere della religione (“Il Leviatano”) 

Baruch Spinoza: la condizione della schiavitù umana, le passioni , la libertà  ( “Etica”) 

 

L’empirismo inglese 

John Locke: la nascita dello Stato, la ragionevolezza del Cristianesimo e la tolleranza ( “Due trattati sul 

governo”) 

 

L’Europa nell’età dei Lumi 

I caratteri dell’illuminismo 

L’illuminismo lombardo: “Il Caffè”  

Cesare Beccaria: la pena di morte, la tortura  (“Dei delitti e delle pene”) 

Montesquieu: la separazione dei tre poteri (“Lo spirito delle leggi”) 

J. J. Rousseau: la democrazia e il contratto sociale ( “Discorso sull’origine della disuguaglianza”) e il 

“Contratto sociale”) 

 

Il criticismo kantiano 

Immanuel Kant 

Struttura della “Critica della ragion pura” 
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