
GLI AMICI DEL PENSIERO 

Terzo ciclo di Corsi per Adulti (2018-2019)  

 

Docente: Prof. Silvio Veronese 

 

 

 

CORSO DI FILOSOFIA 

La grande rivoluzione filosofica del tranquillo Professor Kant 

→ Lunedì, ore 16,00 -17,00 (24 lezioni). 

     Inizio del corso: 15 Ottobre 2018 

  

 

CORSO DI STORIA 

Dall’età di Filippo II alla rivoluzione americana 

→ Mercoledì, ore 16,00 -17,00 (24 lezioni). 

     Inizio del corso: 17 Ottobre 2018 

 

 

CORSO DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO  

Da Machiavelli a Tocqueville 

→ Mercoledì, ore 17,15 -18,15 (24 lezioni). 

     Inizio del corso: 17 Ottobre 2018 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

La grande rivoluzione filosofica del tranquillo Professor Kant 

 

La filosofia critica trascendentale 

 

► A duecentoquattordici anni dalla sua morte (avvenuta alle ore 11 del mattino del 12 febbraio 

del1804), Kant è soltanto una figura della storia della filosofia oppure suscita ancor oggi un inte-

resse di tipo teorico?  Egli rappresenta un’espressione straordinaria, e pur tuttavia superata del 

pensiero umano, o può continuare a sorprenderci? 

 

 

- Cronologia e personalità. 

- Kant di fronte al razionalismo e all’empirismo moderni. 

- Principali scritti del “periodo precritico”. 

- La filosofia del periodo precritico. 

- Gli scritti del “periodo critico”. 

- Che cos’è il “Criticismo” kantiano? 

- Le tre domande fondamentali. 

- La Critica della ragion pura. 

- La Critica della ragion pratica. 

- La Critica della facoltà di giudizio. 

- La Religione nei limiti della sola ragione. 

- Per la pace perpetua. 

- L’influenza di Kant. 

 

 

 

 

► Ai Sigg. Corsisti sarà consegnata una dispensa che illustrerà sinteticamente gli aspetti più rile-

vanti del Criticismo kantiano e riporterà un numero circoscritto di testi antologici. 

 

  

 



PROGRAMMA DI STORIA 

Dall’età di Filippo II alla rivoluzione americana 

 

 

1) L’Europa nella seconda metà del Cinquecento: La Francia alla ricerca della pace socia-

le e religiosa (1556-1598) – Lo sviluppo dell’Inghilterra elisabettiana (1558-1603) – L’Impero 

asburgico fra tolleranza e riscossa cattolica (1555-1609) – L’area orientale dell’Europa e la que-

stione del secondo servaggio della gleba. 

 

2) La crisi della società europea durante la Guerra dei Trent’anni: Un’Europa inquieta: 

1598-1618) – La Spagna e la sua decadenza – La Francia fra Enrico IV e la reggenza – L’Olanda, 

la repubblica dei mercanti – Le premesse della guerra: cattolici e protestanti nell’Impero – La Guer-

ra dei Trent’anni e le sue fasi – Francia e Spagna durante la Guerra – Gli anni delle rivolte – La 

Francia di Mazzarino – Le paci di Westfalia (1648), dei Pirenei (1659) e di Oliva (1660). 

 

3) La società inglese fra rivoluzione e restaurazione: L’eredità del periodo elisabettiano – 

Un re per l’Inghilterra e per la Scozia – Il tentativo assolutistico di Carlo I – Gli anni della rivoluzio-

ne: 1642-1649 – La sconfitta dei levellers e il potere di Oliver Cromwell – Mercantilismo e guerra 

contro l’Olanda – La restaurazione. 

 

4) Teorie politiche, economiche e modelli sociali nel XVII secolo: Dopo Machiavelli: as-

solutismo e ragion di Stato – Le teorie anti-assolutistiche – Il mercantilismo e lo Stato moderno. 

 

5) La rivoluzione scientifica: L’universo di Aristotele e la sua lenta disgregazione – Nuovo 

mondo, nuova scienza – La rivoluzione astronomica e le sue eredità – La rivoluzione medico-

anatomica – Scienza e religione fra Stato assoluto e società civile.  

  

6) Istruzione, cultura e società dal “secolo di ferro” (1560-1660) all’Illuminismo: 

L’organizzazione scolastica in Europa – Arte e letteratura. Modelli culturali e società – Modelli cul-

turali e classi sociali. 

 

7) L’Europa e la Francia di Luigi XIV (1661-1700): Alla ricerca della stabilità – L’eredità di 

Mazzarino. La società francese nella seconda metà del Seicento – Luigi XIV e Colbert – La deca-

denza della Spagna – Luigi XIV contro l’Olanda – L’Inghilterra dalla restaurazione alla Gloriosa ri-

voluzione – La politica interna della Francia di Luigi XIV – La Francia contro l’Europa – Economia, 

società e Stati nell’Italia della seconda metà del Seicento. 

 

8) L’Europa durante la Guerra di successione spagnola (1700-1720): Il trono di Spagna 

– Le vicende militari – L’Impero asburgico da Leopoldo I a Carlo VI – L’Inghilterra alla ricerca della 



stabilità – Le paci di Utrecht e Rastadt – La Francia da Luigi XIV alla Reggenza – La Spagna di Fi-

lippo V e del cardinale Alberoni – Gli Stati italiani durante la guerra.  

 

9) L’Europa nord-orientale nella prima metà del Settecento: La Russia nella seconda 

metà del Settecento – La guerra del Nord – Le riforme di Pietro il Grande – La crisi dell’Impero ot-

tomano – La decadenza della Polonia e l’affermazione della Prussia. 

 

10) I problemi della successione polacca e austriaca: Il trionfo del regime parlamentare 

nell’Inghilterra hannoveriana – La Francia dalla Reggenza a Luigi XV – La Guerra di successione 

polacca e le sue conseguenze – L’Impero da Carlo VI a Maria Teresa. La Guerra di successione 

austriaca – L’Italia e l’Europa verso la pace di Aquisgrana (1748). 

 

11) L’espansione economica europea e la prima Rivoluzione industriale: La ripresa 

demografica – La lenta crisi di una società di ordini – La rivoluzione agricola – Gli inizi del macchi-

nismo e della Rivoluzione industriale – Verso un mercato mondiale. 

 

12) L’Europa e il mondo tra il XVIII secolo e gli inizi del XIX: Gli imperi coloniali europei 

nel XVIII secolo – La Guerra dei sette anni e i riflessi coloniali dei conflitti europei – Il Canada fra la 

Francia e l’Inghilterra – L’India e l’egemonia britannica – L’Europa e il mondo nel XVIII secolo. 

 

13) Illuminismo e riforme: Le matrici culturali dell’Illuminismo – Libertà e democrazia: da Mon-

tesquieu a Rousseau – I Philosophes e L’Enciclopedia – Dalla fisiocrazia al liberismo – Utopia e 

comunismo agrario – Cosmopolitismo e politica degli Stati – Riforme, opinione pubblica, potere – 

Dalla cacciata alla abolizione della Compagnia di Gesù – Assolutismo illuminato: Prussia e Russia 

– Assolutismo illuminato e riforme in Austria – Illuminismo e riforme in Italia. 

 

14) La Rivoluzione americana: Le colonie nord-americane dopo la pace di Parigi (1763) – 

L’Inghilterra tra la fine della Guerra dei sette anni e la Guerra d’indipendenza americana – La 

Guerra d’indipendenza americana (1776-1783) e la partecipazione delle potenze europee – Una 

nuova repubblica – La Rivoluzione americana e l’Europa – La ripresa dell’Inghilterra attraverso la 

Rivoluzione industriale.  

 

 

 

 

► Testi di riferimento: - C. CAPRA, Storia moderna, Le Monnier. 

                                    - RICUPERATI–IEVA, Manuale di storia moderna, UTET.  

 

 



PROGRAMMA DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO 

Da Machiavelli a Tocqueville 

 

Introduzione al “pensiero politico” e alle sue peculiari caratteristiche. 

 

Gli Autori 

 

- N. MACHIAVELLI (1469-1527): il contesto storico – De principatibus [Il Principe]. 

 

- T. MORE (1478-1535): il contesto storico – Utopia – confronto con T. Campanella 

(1568-1639). 

 

- T. HOBBES ((1588-1679): il contesto storico – Leviathan. 

 

- J. LOCKE (1632-1704): il contesto storico – I due Trattati sul governo – Lettere sulla tol-

leranza. 

 

- MONTESQUIEU (1689-1755): il contesto storico – L’Esprit des Lois (Lo spirito delle leg-

gi). 

 

- J.-J. ROUSSEAU (1712-1778): il contesto storico –Du contract social (Il contratto socia-

le) – confronto con D. Hume (1711-1776). 

 

- I. KANT (1724-1804): il contesto storico – Zum ewigen Frieden (Per la pace perpetua). 

 

- G. W. F. HEGEL (1770-1831): il contesto storico – Grundlinien der Philosophie des Re-

chts (Lineamenti di filosofia del diritto). 

 

- A. DE TOCQUEVILLE (1805-1859): il contesto storico – De la démocratie en Amérique 

(La democrazia in America). 

 

►Il corso prevede anche la lettura di alcuni testi antologici che verranno consegnati a ciascun 

iscritto. 

► Testo di riferimento: C. GALLI, Manuale di storia del pensiero politico, Il Mulino.  



CALENDARIO DEL CORSO DI FILOSOFIA 

(2018/2019) 

 

N. GIORNO: LUNEDI’ ORE 

1 15 ottobre 2018 16,00 – 17,00 

2 22 ottobre “ 
3 29 ottobre “ 

4 5 novembre “ 

5 12 novembre “ 

6 19 novembre “ 

7 26 novembre “ 

8 3 dicembre “ 

9 10 dicembre “ 

10 17 dicembre “ 

11 7 gennaio 2019 “ 

12 14 gennaio “ 

13 21 gennaio “ 

14 28 gennaio “ 

15 4 febbraio “ 

16 11 febbraio “ 
17 18 febbraio “ 

18 25 febbraio “ 

19 11 marzo “ 

20 18 marzo “ 

21 25 marzo “ 

22 1 aprile “ 

23 8 aprile “ 

24 15 aprile “ 
 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO DEL CORSO DI STORIA 

(2018/2019) 

 

N. GIORNO: MERCOLEDI’ ORE 

1 17 ottobre 2018 16,00-17,00 

2 24 ottobre “ 

3 31 ottobre “ 

4 7 novembre “ 

5 14 novembre “ 

6 21 novembre “ 

7 28 novembre “ 

8 5 dicembre “ 
9 12 dicembre “ 

10 19 dicembre “ 

11 9 gennaio 2019 “ 

12 16 gennaio “ 

13 23 gennaio “ 

14 30 gennaio “ 

15 6 febbraio “ 

16 13 febbraio “ 

17 20 febbraio “ 

18 27 febbraio “ 

19 13 marzo “ 

20 20 marzo “ 

21 27 marzo “ 
22 3 aprile “ 

23 10 aprile “ 

24 17 aprile “ 
 

 

 

 

 



 

CALENDARIO DEL CORSO DI  

STORIA DEL PENSIERO POLITICO 

 

(2018/2019) 

 

N. GIORNO: MERCOLEDI’ ORE 

1 17 ottobre 2018 17,15-18,15 

2 24 ottobre “ 

3 31 ottobre “ 
4 7 novembre “ 

5 14 novembre “ 

6 21 novembre “ 

7 28 novembre “ 

8 5 dicembre “ 

9 12 dicembre “ 

10 19 dicembre “ 

11 9 gennaio 2019 “ 

12 16 gennaio “ 

13 23 gennaio “ 

14 30 gennaio “ 

15 6 febbraio “ 

16 13 febbraio “ 
17 20 febbraio “ 

18 27 febbraio “ 

19 13 marzo “ 

20 20 marzo “ 

21 27 marzo “ 

22 3 aprile “ 

23 10 aprile “ 

24 17 aprile “ 
 

 


