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Storia della filosofia moderna e contemporanea 

 

Il corso prenderà in esame gli esiti della rifondazione del sapere teoretico operata dal pensiero mo-

derno a partire dalla crisi dei fondamenti metafisici ed epistemologici antichi e medievali. Saranno 

quindi indagate in particolare quelle esigenze di rifondazione che hanno progressivamente interpre-

tato il dato metafisico in senso gnoseologico e quindi ermeneutico sullo sfondo della Rivoluzione 

scientifica e dell’esistenzialismo. 

_____________________ 

Manuali: N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, UTET, Torino 1982, voll. II (o edd. succ.); M. SPANO, Lessico di filo-

sofia contemporanea. Temi e percorsi della contemporaneità; N.G.P., Ortacesus [CA] 2008;  

TESTI: R. CARTESIO, Meditazioni metafisiche (1641), Rusconi, Milano 1998; M. HEIDEGGER, Essere e tempo (1927), 

Longanesi, Milano 199210 

 

 

Pensiero moderno (N. ABBAGNANO, Storia della filo-

sofia): 

 

 Il pensiero umanistico – rinascimentale [§332; §333; 

§334; §335; §374] 

 La “Rivoluzione scientifica” [§388; §389] 

- GALILEO GALILEI [§§390-391]  

- ISAAK NEWTON [vd. nella sez. Illuminismo]  

- FRANCESCO BACONE [§§392-394] 
 
 RENATO CARTESIO [§§395-401] 

Letture: 

- CARTESIO, Discorso sul metodo (1637), SEI, Torino 

1983, pp. 43-45, 51-56. 

- CARTESIO, Meditazioni metafisiche (1641), Rusconi, 

Milano 1998, pp. 148-159 (I medit.); 159-169 (II me-

dit.); 193, 197-199, 203, 215-217 (III medit.); 243-247 

(V medit.). [CART. 1-5] 

 DAVID HUME [§§467-475] 

 

 L’illuminismo [§§476-477; §483] 

 

 IMMANUEL KANT [§§510-527] 

 

 

Pensiero contemporaneo (M. SPANO, Lessico di filo-

sofia contemporanea): 

 

 GEORG HEGEL. [vd. IDEALISMO, AUTOCOSCIENZA, 

DIALETTICA, SUPERAMENTO, la sezione L’io trascen-

dentale, fino a Husserl escluso, contenuta nella voce IO 

(pp. 238-244)] 

 

 AUGUSTE COMTE. [Vd. POSITIVISMO, DETERMINISMO, 

MECCANICISMO, EVOLUZIONE, PROGRESSO] 
 
 L’esistenzialismo. [vd. ESISTENZA, DASEIN, ESI-

STENZIALE, ESISTENTIVO, DIFFERENZA] 

LETTURE: 

M. HEIDEGGER, Essere e tempo (1927), Longanesi, Mi-

lano 1992, pp. 17-19, 24-27, 28-31, 191, 194-195. 
 

 Post-modernità [vd. POST-MODERNO [pp. 373-377 

(LYOTARD escluso); pp.386-398 (VATTIMO e il "pen-

siero debole")] 

 Ermeneutica [HANS GEORG GADAMER. [vd. ERME-

NEUTICA] 

 
- Distinzione tra storia (Geschichte) e storiografia 

(Historie). W. DILTHEY. W. WINDELBAND. 

- Il circolo ermeneutico (M. HEIDEGGER) e il pro-

blema dei “pregiudizi” [vor-urteile]  

- Il significato ermeneutico della distanza materiale 

(il problema dell’oggettività e l’immanenza della 

comprensione, il concetto gadameriano di appar-

tenenza [zugehörigkeit], il carattere speculativo 

della conoscenza). 

- La distanza temporale [Zeitenabstand] e la fusio-

ne degli orizzonti [Horizontverschmelzung]. 

- La storia degli effetti [Wirkungsgeschichte] e la 

Coscienza della determinazione storica [wir-

kungsgeschichtliches Bewusstsein]. 

- Il ruolo e il significato del linguaggio 

nell’ermeneutica (HEIDEGGER, GADAMER). 

- I rapporti tra verità e interpretazione (GADAMER, 

PAREYSON). 

 

 


