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III

La reaLtà e iL pensiero
La ricerca filosofica e scientifica in continuità con l’opera di Ludovico Geymonat 

	 Ludovico	Geymonat	(1908-1991)	è	stato	l’artefice	dell’introduzione,	nel	panorama	filoso-
fico	italiano,	della	filosofia	della	scienza	e	della	logica	matematica	e	del	loro	sviluppo	originale	
e	creativo.	Titolare	della	prima	cattedra	di	filosofia	della	scienza,	istituita	nel	1956	all’Univer-
sità	Statale	di	Milano,	si	è	sempre	battuto	contro	la	dicotomia	delle	“due	culture”,	umanistica	
e	scientifica.	Il	suo	pensiero	è	ben	espresso	nell’introduzione	alla	grande	Storia del pensiero filo-
sofico e scientifico (Garzanti,	Milano	1970),	opera	imponente	cui	Geymonat	attese	con	la	col-
laborazione	di	valenti	specialisti	di	vari	settori	disciplinari,	in	larga	misura	suoi	allievi	diretti.	
L’opera	vide	la	luce	nel	1970	ed	ebbe	un	insperato	successo	editoriale	e	una	diffusione	di	mas-
sa,	incidendo	profondamente	non	solo	sulla	storiografia	filosofica,	ma	anche	sulla	cultura	del	
nostro	Paese:	«Una meditata riflessione sullo sviluppo del pensiero filosofico e del pensiero scienti-
fico ci mostrerà che, pur nascendo spesso da ambienti in parte diversi, queste due forme di pensiero 
mirano in realtà al medesimo fine: ad accrescere la nostra consapevolezza critica intorno al mondo 
in cui viviamo ed operiamo. Identici o molto simili sono gli ostacoli che esse incontrano nella fati-
cosa realizzazione di questo scopo: pregiudizi dei più vari generi, paura delle conseguenze pratiche 
che possono derivare da tale consapevolezza, sconforto di fronte alla limitatezza e provvisorietà dei 
risultati per l’innanzi ottenuti. Identica è la tenacia richiesta onde perseverare in una lotta, che a 
volte sembra quasi disperata».
	 Questa	“lotta”,	espressione	della	razionalità	che	faticosamente	si	fa	strada	nella	storia	dell’uo-
mo,	ha	anche	un	grande	significato	sociale	e	civile,	soprattutto	se	si	riconosce,	come	fa	Geymo-
nat,	che	essa	non	debba	riguardare	solo	ristretti	gruppi	intellettuali,	ma	debba	essere	sentita	e	
vivamente	presente	anche	nel	largo	pubblico,	considerato	non	semplice	destinatario	passivo	di	
una	diffusione	del	pensiero	critico	ma	protagonista	attivo	della	sua	elaborazione	e	dello	svilup-
po	della	cultura.	

	 Questi	principi	generali	sono	alla	base	del	suo	primo	manuale	di	filosofia	(1976	e	1989)	che	
intendeva	proporsi	come	sintesi	didattica	del	programma	culturale	e	dell’ambizioso	impegno	
sviluppati	nell’opera	maggiore.	Questo	nostro	manuale,	La realtà e il pensiero,	si	pone	esplicita-
mente	in	linea	di	continuità	con	l’opera	originale	di	Geymonat,	non	tanto	per	la	ripresa	e	la	ri-
proposizione	di	pagine	e	capitoli	originali	–	visto	che	i	contenuti	sono	stati	pressoché	integral-
mente	rinnovati	–	quanto	per	 la	piena	adesione	all’obiettivo	programmatico	di	 indicare	una	
«nuova»	e	«feconda»	via	di	ricerca,	in	grado	di	«porre	in	luce	la	globalità	degli	sforzi	compiuti	
dall’umanità	per	ampliare	e	consolidare	il	dominio	della	ragione»	e	di	estendere	e	approfondi-
re	i	compiti	riconosciuti	a	quest’ultima,	attraverso	la	piena	valorizzazione	culturale	(e	didatti-
ca)	del	problema	della	conoscenza	e	di	una	comprensione	dell’uomo	attenta	alla	sua	interazio-
ne	con	il	mondo.	
	 L’attualità	e	la	validità	di	questa	eredità	di	Geymonat	sono	del	resto	confermate	dalle	Indica-
zioni	Nazionali	per	i	nuovi	Licei	e	dal	Profilo	Educativo,	Culturale	e	Professionale	dello	studen-
te	(PECUP)	a	esse	allegato,	laddove	si	insiste	sulla	necessità	che	lo	studente	liceale	maturi	la	con-
sapevolezza	della	diversità	dei	metodi	utilizzati	nei	vari	ambiti	disciplinari	e	dell’interconnessio-
ne	tra	i	metodi	e	i	contenuti	disciplinari,	insieme	alla	capacità	di	cogliere	le	intersezioni	tra	i	sa-
peri	e	di	elaborare	una	visione	critica	della	realtà,	sapendo	«collocare	il	pensiero	scientifico	an-
che	all’interno	di	una	dimensione	umanistica».			
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IV

	 Questa	nostra	opera	è	figlia	del	pensiero	di	Geymonat	anche	per	gli	aspetti	di	esteso	e	radica-
le	rinnovamento	rispetto	al	manuale	originario,	indispensabili	per	porla	al	passo	con	gli	svilup-
pi	della	filosofia	contemporanea,	delle	prospettive	storiografiche,	degli	obiettivi	della	didattica	e	
con	l’esigenza	di	adeguare	lo	stesso	linguaggio	a	una	tipologia	espositiva	in	linea	con	lo	spirito	
dei	nostri	tempi.	È	infatti	erede,	in	questo,	di	un	«credo»	fondamentale	dell’epistemologia	gey-
monattiana:	l’idea	che	conoscenza	e	accrescimento	della	conoscenza	siano	nozioni	inseparabili,	
che	l’unico	fondamento	della	conoscenza	consista	nello	sviluppo	della	conoscenza	stessa,	per	cui	
nessuno	strumento	conoscitivo	può	risultare	utile	ed	efficace	se	non	si	rinnova	di	continuo,	an-
che	radicalmente	e	in	profondità,	per	«accompagnare»	la	crescita	sempre	più	impetuosa	del	no-
stro	patrimonio	conoscitivo.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gli Autori

Caratteristiche del corso 

Il	corso	è	stato	progettato	in	conformità	alle	Indicazioni nazionali per i Nuovi Licei	e	con	
l’obiettivo	di	proporre	percorsi	didattici	che	affrontino	sia	lo	studio	degli	autori	e	delle	correnti	
di	pensiero	(Unità: il Profilo),	sia	specifici	nuclei	tematici	(Unità: il Tema)	o	singole	opere	fi-
losofiche	(Unità: l’Opera),	lasciando	al	docente	un’amplissima	libertà	di	scelta.

Le Unità tematiche	(dedicate	per	esempio	al	problema	della	conoscenza,	all’anima,	al	destino	
dell’uomo,	alla	felicità,	all’ideologia	del	progresso,	alla	filosofia	della	musica	ecc.)	consentono	di		
alternare	alla	scansione	temporale	la	trattazione	di	contenuti	“trasversali”.

L’antologia dei testi,	proposta	nel	manuale	e	nel	CD-Rom,	risponde	nella	qualità	e	nella	quan-
tità	dei	brani	tratti	dalle	opere	dei	filosofi,	alle	esigenze	diversificate	di	flessibilità	della	program-
mazione	didattica;	i	brani	sono	oggetto	di	puntuale	e	accurato	commento	e	sono	sempre	accom-
pagnati	da	domande	di	comprensione	che	permettono	allo	studente	di	stabilire	collegamenti	e	
di	riflettere	sul	proprio	vissuto	individuale	e	collettivo.	

Le Unità e le schede dedicate alla scienza e alla cultura scientifica	confermano	l’attenzione	
sistematica	ai	problemi	scientifici,	ai	contenuti	delle	scienze	sociali	e	alle	nuove	epistemologie,	e	
collocano	«il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologi-
che nell’ambito più vasto della storia delle idee»	(Indicazioni	nazionali).

Le Unità dedicate alla storia della riflessione politica,	al	dibattito	teorico	e	al	concreto	costi-
tuirsi	di	tradizioni	rilevanti	per	la	formazione	alla	cittadinanza	(diritti,	tolleranza	ecc.)	sono	in	
linea	con	le	Indicazioni	nazionali,	che	fanno	del	nesso	fra	libertà	e	potere	nel	pensiero	politico	
il	«nodo […] che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione».	

Le	attività per lo studio	(analisi,	sintesi,	rielaborazione)	fruibili	sul	supporto	digitale,	ripercor-
rono	i	nodi	delle	singole	sezioni	del	testo,	guidando	lo	studente	nel	percorso	di	apprendimento	
e	introducono	all’esercizio	delle	competenze.	

I	 laboratori per l’esercizio delle competenze	da	una	parte	 invitano	 lo	 studente	a	 interpreta-
re	e	a	trattare	in	modo	efficace	le	situazioni	“nuove”	che	egli	incontra	nel	proprio	percorso	di	stu-
dio,	dall’altra	si	rivolgono	esplicitamente	alla	classe	come	“comunità di ricerca”	e	attribuiscono	
un	ruolo	centrale	alla	pratica	del	confronto	dialogico	e	della	discussione	razionale.	Viene	così	sol-
lecitata	la	trasformazione	delle	conoscenze	e	delle	abilità	acquisite	in	un	ampio spettro di com-
petenze,	riconducibili	in	particolare	alle	aree	logico-argomentativa	e	linguistico-comunicativa	in-
dividuate	nel	Profilo	Educativo,	Culturale	e	Professionale	(PECUP)	e	nelle	Indicazioni	nazionali.
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Il manuale 
è strutturato in:

I testi d’autore
I	testi	d’autore	riprodotti	nel	manuale	sono	stati	selezionati	
in	funzione	di	un	percorso	essenziale.	La	mappa dei testi,	
che	precede	ogni	sezione	antologica,	visualizza	l’insieme		
dei	brani	presenti	nel	manuale	e	nel	CD-Rom

Filosofia  
e Scienza		
Le	schede	e	le	Unità	
dedicate	alla	scienza	
descrivono	e	illustrano	
le	interconnessioni		
tra	il	sapere	filosofico	
e	scientifico

Le attività  
per lo studio	
La	sintesi	di	ogni	Unità	
e	le	attività per lo studio	
sono	evidenziate,	a	fine	
Unità,	con	un	rimando		
al	CD-Rom		
per	la	fruizione

Laboratori  
per l’esercizio 
delle competenze
A	fine	di	ogni	Percorso	
una	pagina	di	anteprima	
delle	attività	di	pratica	
filosofica	che	possono	
essere	eseguite	
sul	CD-Rom	e	salvate	

V

La reaLtà e iL pensiero
Studio, lettura, navigazione, consultazione

 nel libro  nel CD-Rom

I testi d’autore 
Tutti i testi sono fruibili nel CD-Rom con le funzioni: 
•	Visualizzare	le	note,	le	domande	di	comprensione,	
le	voci	di	glossario
•	Scrivere	e	salvare	annotazioni	
•	Evidenziare	parti	
•	Copiare	e	incollare	
•	Stampare	
•	Segnalare/individuare/registrare	“Preferiti”
•	Ricercare	testi	per	autore	e	per	opera

Filosofia 
e Scienza	
Le	schede	sono	fruibili	sul	CD-Rom	implementate	di	
testi	e	immagini	per	sviluppare	attività	diversificate	e	
presentazioni	(tesine)	in	preparazione	all’Esame	di	Stato

•Percorsi  
•Modelli
•Profilo, Tema, Opera   
•Tradizioni, Casi e dibattiti

Attività 
per lo studio
•	Esercizi	interattivi
•	Esercizi	a	risposta	aperta	
salvabili	e	stampabili
•	Esercizi	di	analisi,	sintesi	
e	rielaborazione	per	la	
verifica	delle	conoscenze,		
e	abilità	per	l’esercizio	
delle	competenze

AudioSINTESI 
dell’Unità	
Le	sintesi	dei	concetti	
fondamentali,	organizzate	
in	domanda/risposta,	
possono	essere	lette,	
ascoltate	e	scaricate	in	
formato	MP3

Laboratori 
per l’esercizio 
delle competenze
Nel	CD-Rom	è	possibile	
attivare	i	percorsi	guidati,	
di	classe	o	di	gruppo,	
di	Comunità	di	ricerca	
(confronto	dialogico)	
e	di	scrittura

on line su 
www.scuola.com
•	Timeline	interattiva
•	Materiali	di	aggiornamento	
dei	contenuti	e	delle	risorse	
didattiche
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 Con	gli	strumenti	di	navigazione	del	CD-Rom	è	possi-
bile	fruire	delle	sintesi,	delle	attività per lo studio,	del	la-
boratorio delle competenze filosofiche,	delle	schede di fi-
losofia e scienza	e	dell’intera antologia dei testi filosofi-
ci.	Nelle	pagine	del	manuale	sono	proposti	i	testi	essenziali	e	
funzionali	alle	unità	di	ogni	Percorso.
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 86   1. Nuovi fermenti religiosi e scetticismo
 88   2. La conoscenza di sé: Montaigne
 89    Vita e opere di Michel Eyquem de Montaigne
     SINTESI

  i testi
   T1 Montaigne, Un libro sincero
   T2 Montaigne, Raccontare l’uomo
   T3 Montaigne, La vera solitudine
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 93  Avvio al LABORATORIO Umano

 94  Percorso 2 LA RIvOLUzIONE SCIENTIFICA

 98   Lo scenario
 98  1. “Rinascimento scientifico”

 101   UNITà 1 Il tema    scienza e tecnica tra QUattrocento 
e cinQUecento

 101   1. I contributi umanistici alle scienze
 104   2. Leonardo da Vinci
 105    Vita di Leonardo da Vinci
 106   3. Il progresso tecnico-scientifico nel Cinquecento
     SINTESI

   ATTIVITà PER LO STUDIO

 112   UNITà 2 Il tema    La rivoLUzione astronomica
 112   1. La «rivoluzione» di Copernico
 113    Vita e opere di Niccolò Copernico
 115    Epicicli, eccentrici, deferenti e cerchio equante
 116    Strumentalismo e realismo
 118   2. Un’astronomia eccentrica: Brahe
 119    Vita e opere di Tycho Brahe
 120   3. L’originalità di Keplero
 121    Vita e opere di Keplero
     SINTESI

  i testi
   T1 Copernico, I matematici scrivono per i matematici
   T2 Retico/Osiander, Matematici e fisici
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 126   UNITà 3 Il profilo    La riforma deL sapere di Bacone
 126   1. Scienza e società
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e

 127    Vita e opere di Francesco Bacone
 128    Bacone e le origini della Royal Society
 129   2. La polemica contro la tradizione
 131   3. La liberazione dai pregiudizi
 133   4. Il metodo
 135    La filosofia naturale di Bacone e le sue articolazioni
 136   5. Le forme dei fenomeni
 137    Bacone e la matematica
     SINTESI

  i testi
 140  T1 Bacone, Lo specchio incantato
   T2 Bacone, Sterilità e lentezza
 141  T3 Bacone, Scienza e potenza
   T4 Bacone, Gli idoli della mente
   T5 Bacone, Le tavole e l’induzione vera
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 143   UNITà 4 L’opera   Lo stato deLL’Umanità: 
la nuova atlantidE di Bacone

 143   1. La scheda
 145   2. I temi
 148   3. I nodi
 148  N1 Bacone, Gli interrogativi su Bensalem
 150  N2 Bacone, La fine della civiltà della grande Atlantide 
 152  N3 Bacone, La Casa di Salomone
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 157   UNITà 5 Il profilo    gaLiLei e iL metodo sperimentaLe
 157   1. Il programma scientifico-culturale
 158    Vita e opere di Galileo Galilei 
 162   2. La critica al principio di autorità
 164   3. Il contributo scientifico
 164    Galilei e la nascita dell’astronomia moderna
 166   4. Natura e caratteri della scienza fisica
 168   5. Il metodo sperimentale
 170   6. Scienza e filosofia
     SINTESI

 172    Filosofia	e	SCIENzA  Il crollo del firmamento

  i testi
 177  T1 Galilei, Due rivelazioni 
   T2 Galilei, Aristotele e i peripatetici
   T3 Galilei, Essenze e fenomeni
 179  T4 Galilei, Qualità oggettive e soggettive
 181  T5 Galilei, La natura e il suo alfabeto
   T6 Galilei, L’intendere umano e quello divino
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 183  UNITà 6 Il tema    Le scienze neL seicento
 183  1. La vita intellettuale nel Seicento
 185  2. Progressi generali della matematica
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e

 187  3. Gli strumenti scientifici
 189  4. Lo studio del mondo fisico
 192  5. Lo studio della vita
     SINTESI

   ATTIVITà PER LO STUDIO

 194    Filosofia	e	SCIENzA  La quantità e la misura

 198   UNITà 7 Il profilo    iL compimento deLLa rivoLUzione: 
La sintesi di newton

 198   1. Il contributo scientifico
 199    I tre principi della dinamica
 200    Vita e opere di Isaac Newton
 202    La legge di gravitazione universale e la filosofia della natura newtoniana 
 204   2. Il metodo scientifico
 206    Le regulae philosophandi nei Principia
     SINTESI

  i testi
 208  T1 Newton, Il metodo della filosofia naturale 
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 211  Avvio al LABORATORIO Il metodo

212  Percorso 3 LA RAgIONE MODERNA

 216   Lo scenario
 216  1. Il «terzo momento» della filosofia
 217  2. Il ruolo della ragione

 219   UNITà 1 Il profilo    cartesio e La sUa eredità
 219   1. Motivi originari della riflessione cartesiana
 220    Vita e opere di Cartesio
 222   2. Il problema del metodo
 225   3. Il problema metafisico
 227   4. Io, Dio, mondo
 229    Un circolo vizioso?
 232   5. Fisica e fisiologia
 233    Il ruolo dell’esperienza in Cartesio
 235   6. La morale
 237   7. L’eredità di Cartesio: l’occasionalismo
 240   8. Il giansenismo
 242   9. L’atomismo di Gassendi
     SINTESI

 244    Filosofia	e	SCIENzA   Le macchine e la macchina del mondo

  i testi
   T1 Cartesio, Filosofia e saggezza 
 249  T2 Cartesio, Il metodo e le sue regole
 251  T3 Cartesio, Il dubbio metodico
 255  T4 Cartesio, La prima certezza: l’io esiste
 257  T5 Cartesio, Idea ed esistenza di Dio
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e

   T6 Cartesio, Il pezzo di cera
   T7 Cartesio, La saggezza
   T8 Cartesio, Filosofi e artigiani
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 260   UNITà 2 Il profilo    pascaL 
 260   1. Scienza e conoscenza
 261    Vita e opere di Blaise Pascal
 263   2. Grandezza e miseria umane
 265   3. La ragione e la fede
     SINTESI

  i testi
 268  T1 Pascal, Cuore e ragione
 271  T2 Pascal, Ritratto dell’uomo
 273  T3 Pascal, Il guadagno infinito
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 277   UNITà 3 Il profilo    spinoza 
 277   1. Verso la conoscenza adeguata
 278    Vita e opere di Baruch Spinoza
 281   2. La sostanza e il mondo
 287   3. La geometria delle passioni
 291   4. Bibbia e religione
      SINTESI

  i testi
 294  T1 Spinoza, I fondamenti della metafisica
   T2 Spinoza, Idee e corpi
   T3 Spinoza, Gli affetti
 296  T4 Spinoza, Virtù e conoscenza
   T5 Spinoza, Scrittura e filosofia
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 79   UNITà 4 L’opera   ragione e saLvezza. iL trattato 
sull’EmEndazionE dEll’intEllEtto di spinoza

 299   1. La scheda
 300   2. I temi
 303   3. I nodi
 303  N1 Spinoza, Il fine generale dell’opera
 305  N2 Spinoza, La fenomenologia della percezione
 306  N3 Spinoza, La natura del metodo
 308  N4 Spinoza, La potenza dell’intelletto e la definizione
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 310   UNITà 5 Il profilo    LeiBniz
 310   1. L’arte combinatoria
 312    Vita e opere di Gottfried Wilhelm Leibniz
 314    Logica e matematica in Leibniz: il calcolo infinitesimale
 315   2. Le sostanze individuali
 316   3. La monade e la sua vita interiore
 319   4. L’armonia prestabilita e Dio

III_XIX_v2.indd   11 22/12/11   18:04

La realtà e il pensiero 2 - Garzanti Scuola © 2012 De Agostini Scuola SpA - Novara



XII

in
d

ic
e

 322    L’“ottimismo” di Leibniz
     SINTESI

  i testi
   T1 Leibniz, L’alfabeto del pensiero 
 323  T2 Leibniz, Le pieghe del mondo
 326  T3 Leibniz, I mondi possibili e il male
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 329  Avvio al LABORATORIO La ragione

330  Percorso 4 ESpERIENzA E RAgIONE

 334   Lo scenario
 334  1. La filosofia inglese tra Seicento e Settecento

 338   UNITà 1 Il profilo    hoBBes
 338   1. Dalle sensazioni alla scienza: ragione, linguaggio, conoscenza
 340    Vita e opere di Thomas Hobbes
 342   2. La scienza: compiti e problemi
 344   3. Corpi e moto: la filosofia naturale
 346   4. L’antropologia hobbesiana 
 349   5. Hobbes e la riflessione filosofica e scientifica del Seicento
     SINTESI

  i testi
 351  T1 Hobbes, Conoscenza e realtà 
 354  T2 Hobbes, L’oggetto della filosofia
   T3 Hobbes, Il bene e il male
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 358   UNITà 2 Il profilo   Locke
 358   1. Lo studio dell’intelletto
 360    Vita e opere di John Locke
 365   2. La teoria della conoscenza
 367    La dimostrazione lockiana dell’esistenza di Dio
 368   3. Fede e ragione
 369    Morale e pedagogia di Locke
     SINTESI

 372    Filosofia	e	SCIENzA   Sensi e conoscenza sensibile

  i testi
 375  T1 Locke, Il progetto di un’indagine sulla conoscenza
 378  T2 Locke, L’origine delle idee
   T3 Locke, La critica alla sostanza
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 382   UNITà 3 L’opera    spiriti e idee. iL trattato sui principi 
dElla conoscEnza di BerkeLey

 382   1. La scheda
 384   2. I temi
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 387   3. I nodi
 387  N1 Berkeley, La realtà: percepire ed essere percepito
 389  N2 Berkeley, Contro il materialismo
 390  N3 Berkeley, L’Autore delle idee e le leggi di natura
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 393   UNITà 4 Il profilo    hUme
 393   1. La «scienza dell’uomo»
 394    Vita e opere di David Hume
 395   2. Il problema della conoscenza
 400    Lo scetticismo tra antichità e modernità
 401   3. Il sentimento morale: l’indagine etica
 403   4. L’origine e il senso della religione
 404    La critica a Hume: la scuola del senso comune
     SINTESI

  i testi
 406  T1 Hume, Il principio di causalità
 410  T2 Hume, Scetticismo ed esistenza del mondo esterno
   T3 Hume, Ragione e passioni
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 413  Avvio al LABORATORIO Esperienza

414  Percorso 5 SOCIETà E pOTERE pOLITICO

 418   Lo scenario
 418   1. La specificità del pensiero politico moderno
 420   2. Le radici storiche del problema della tolleranza

 424   UNITà 1 Il profilo    hoBBes. origine e scopi 
deLLa società poLitica 

 424   1. Il giusnaturalismo moderno
 426   2. Hobbes: compiti e metodo della filosofia politica
 428   3. Stato, diritto e legge di natura
 432   4. Il corpo politico 
 433    Lo Stato come persona
 434    La religione
 435    Hobbes e il Regno delle tenebre
     SINTESI

  i testi
   T1 Hobbes, Il metodo della filosofia politica 
 436  T2 Hobbes, Libertà naturale e conflitto
 440  T3 Hobbes, Libertà naturale e ragione
 441  T4 Hobbes, Il patto è il corpo politico
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 444   UNITà 2 Il profilo    spinoza. società poLitica e LiBertà
 444   1. Stato e diritto di natura
 446   2. Nascita e fine della società politica
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e

 447    Le forme di governo nel Trattato politico
     SINTESI

  i testi
   T1 Spinoza, Il metodo dell’indagine politica
 450  T2 Spinoza, Diritto naturale
 452  T3 Spinoza, Il passaggio alla società politica 
 453  T4 Spinoza, Natura dello Stato
   T5 Spinoza, Stato e libertà
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 456   UNITà 3 Il profilo    Locke e Le origini deL pensiero 
poLitico LiBeraLe

 456   1. Stato di natura e libertà
 458    Lo stato di guerra
 459   2. Origini e scopi della società politica
 460    La prerogativa
 461    Quando una ribellione è giustificabile?
     SINTESI

  i testi
 462  T1 Locke, Lo stato di natura
 465  T2 Locke, Origini e limiti della proprietà
   T3 Locke, Patto e maggioranza 
   T4 Locke, Stato e comunità
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 469   UNITà 4 L’opera    riconoscere La Legge di natUra: 
i saggi sulla lEggE di natura di Locke

 469   1. La scheda
 471   2. I temi
 473   3. I nodi
 474  N1 Locke, Normatività della legge di natura
 476  N2 Locke, La conoscibilità della legge di natura
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 478   UNITà 5 Il tema    iL diBattito sULLa toLLeranza
reLigiosa neLLa prima età moderna

 478   1. Le origini del dibattito
 482   2. Politica e religione: neutralizzare i conflitti
 484   3. Fondazione religiosa ed etica della tolleranza
 486   4. Potere politico e libertà di coscienza: Hobbes
 488   5. Spinoza e il nodo della tolleranza
 491   6. Locke e la prima sintesi del dibattito
     SINTESI

  i testi
   T1 Castellione, Eresia e tolleranza
   T2 Bodin, La diversità come ricchezza
   T3 Hobbes, Legge civile e coscienza
   T4 Spinoza, Religione, politica, tolleranza
   T5 Spinoza, Democrazia e libertà religiosa
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e

   T6 Locke, Il segno di riconoscimento della vera Chiesa
   T7 Locke, Natura e funzione dello Stato e della Chiesa
   ATTIVITà PER LO STUDIO

497   Avvio al LABORATORIO Il potere

498  Percorso 6 LA CULTURA FILOSOFICA DEL SETTECENTO

 502    Lo scenario
 502   1. Il secolo dei Lumi

 507   UNITà 1 Il tema    La critica deLLa reLigione 
 507   1. Le matrici storico-culturali e le questioni aperte nell’ambito della critica religiosa
 509   2. Il pensiero libertino
 511   3. La risposta deista
 514   4. La concezione della religione nell’Illuminismo 
 516    Vita e opere di Voltaire
 518    L’affaire Calas e il Trattato sulla tolleranza di Voltaire
     SINTESI

  i testi
   T1 Toland, Una religione senza misteri 
   T2 Tindal, Religione naturale e rivelazione
   T3 Bayle, La morale degli atei
   T4 Voltaire, Credere solo alla propria ragione
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 521   UNITà 2 Il tema    sensismo e materiaLismo
 521   1. Esperienza e ragione
 523   2. Gli enciclopedisti
 523    Le vicende editoriali dell’Enciclopedia
 524    Vita e opere di Denis Diderot
 525    Vita e opere di Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert
 526   3. Il sensismo di Condillac
 527    Vita e opere di étienne Bonnot de Condillac
 529   4. Natura e uomo nel materialismo settecentesco
 533    Vita e opere di Paul-Henry Dietrich d’Holbach
     SINTESI

  i testi
   T1 Condillac, L’esperimento della statua
   T2 La Mettrie, L’uomo macchina
   T3 D’Holbach, L’universo è materia e movimento 
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 536   UNITà 3 Il tema    ragione e sentimento
 536   1. Il dibattito sul sentimento morale
 537    Vita e opere di Shaftesbury
 539   2. Il dibattito etico in Scozia
 539    Vita e opere di Francis Hutcheson
 540    Il bello e il buono: etica ed estetica in Shaftesbury e Hutcheson
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e

 541    Vita e opere di Adam Smith
 543   3. Materialismo ed etica
     SINTESI

  i testi
   T1 Shaftesbury, Il germe della virtù
   T2 Hutcheson, Il senso interno
   T3 Smith, Lo spettatore imparziale 
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 546   UNITà 4 L’opera    vizi privati, pUBBLici Benefici. la favola 
dEllE api di mandeviLLe

 546   1. La scheda
 548   2. I temi
 551   3. I nodi
 552   N1 Mandeville, Il segreto dell’alveare
 553   N2 Mandeville, L’ipocrisia morale
 555   N3 Mandeville, Il desiderio e la società
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 558   UNITà 5 Il tema    iL mondo storico 
 558   1. La Scienza nuova di Vico
 559    Vita e opere di Giambattista Vico
 564   2. Storia e progresso nell’Illuminismo francese
 567    Vita e opere di Condorcet
 568   3. Storia e politica in Montesquieu e Voltaire
 568    Vita e opere di Montesquieu
 572    Le origini del “moderno” nella storiografia anglosassone del Settecento
 572   4. Storia, razionalità e religione nella riflessione di Lessing
 574    Caratteri e temi dell’Illuminismo tedesco
 575   5. La vita civile: economia e diritto nell’Illuminismo
 577    Caratteri e protagonisti dell’Illuminismo italiano
 578    L’Illuminismo lombardo
     SINTESI

 581    Filosofia	e	SCIENzA  Progresso ed evoluzione culturale

  i testi
   T1 Vico, Verum ipsum factum
   T2 Vico, La scienza nuova e i suoi principi
   T3 Turgot, Storia e progresso
   T4 Condorcet, Le nostre speranze
   T5 Voltaire, Di che cosa si deve occupare la storia
   T6 Beccaria, La giusta pena
   T7 Smith, Un egoismo socialmente utile
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 587   UNITà 6 Il profilo   roUsseaU
 587   1. Autobiografia e filosofia
 589   2. Progresso e corruzione morale: il Discorso sulle scienze e sulle arti
 590   3. Lo stato di natura e la corruzione dell’uomo nello stato civile: 
           il Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza
 594    Il concetto di stato di natura e la sua declinazione in Rousseau

III_XIX_v2.indd   16 22/12/11   18:04

La realtà e il pensiero 2 - Garzanti Scuola © 2012 De Agostini Scuola SpA - Novara



XVII

in
d

ic
e

 596   4. La società buona: Il contratto sociale
 600    Rousseau e il mito di Ginevra
 603    5. La fondazione della pedagogia moderna: l’Emilio
 606    La religione in Rousseau 
     SINTESI

  i testi
   T1 Rousseau, L’uomo schiavo della società
 607   T2 Rousseau, Alla ricerca dell’uomo naturale
 613   T3 Rousseau, Il patto sociale giusto 
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 617   UNITà 7 Il tema    Le scienze neL settecento 
 617   1. Gli sviluppi della matematica settecentesca
 619   2. Fisica e astronomia dopo Newton
 623   3. La chimica e la biologia
     SINTESI

   ATTIVITà PER LO STUDIO

627   Avvio al LABORATORIO Il progresso

628  Percorso 7 DA KANT A HEgEL

 632   Lo scenario
 632   1. L’Illuminismo tedesco
 635   2. Verso il Romanticismo: il ritorno all’unità del reale

 637   UNITà 1 Il profilo    kant 
 637   1. La vita e le opere
 640   2. Il piano della Critica della ragion pura
 642    La struttura della Critica della ragion pura
 642    Le vicende editoriali e le revisioni della Critica della ragion pura
 644   3. L’Estetica trascendentale
 647   4. L’Analitica trascendentale
 652   5. I limiti della conoscenza e le illusioni metafisiche
 657   6. La formulazione di un’etica formale e razionale
 662   7. I postulati della ragion pratica
 665   8. Una politica della pace
 667   9. La Critica del giudizio
 667    La mappa delle facoltà umane 
 670   10. L’indagine estetica
 676   11. La finalità della natura
 676    Kant e l’Illuminismo
     SINTESI

 679    Filosofia	e	SCIENzA   La misura del tempo

  i testi
 684   T1 Kant, Il problema della ragion pura
 687   T2 Kant, La struttura della conoscenza
 690   T3 Kant, L’unità trascendentale dell’autocoscienza 
 694   T4 Kant, I confini della conoscenza 
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 697   T5 Kant, L’uso regolativo delle idee della ragione 
 700   T6 Kant, La volontà buona e il dovere 
 704   T7 Kant, La libertà 
 705   T8 Kant, I postulati della ragion pratica 
 707   T9 Kant, Un ponte tra natura e libertà 
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 712   UNITà 2 Il tema    romanticismo e ideaLismo 
 712   1. Le radici del Romanticismo
 714    Jacobi e la polemica su Spinoza
 715   2. Schiller e Goethe
 716    Lo spirito dell’umanità nell’opera di Humboldt
 718    La teoria dei colori di Goethe
 718   3. I temi della cultura romantica
 722   4. I teorici del Romanticismo
 726   5. Dal criticismo all’idealismo
 729   6. Fichte: idealismo e libertà
 729    Vita e opere di Johann Gottlieb Fichte
 736   7. Schelling: l’unità di spirito e natura
 737    Vita e opere di Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
 742    Idealismo e religione
     SINTESI

  i testi
 744   T1 Fichte, Dogmatismo e idealismo
 746   T2 Fichte, L’intuizione intellettuale e l’atto dell’Io
 747   T3 Fichte, L’Io pone se stesso 
 749   T4 Fichte, Io e non-io 
 751   T5 Fichte, Che cos’è un popolo 
 753   T6 Schelling, L’idealismo trascendentale 
 756   T7 Schelling, L’arte e l’Assoluto
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 758   UNITà 3 L’opera   gLi scritti giovanili di hegeL 
 758   1. La scheda
 760   2. I temi
 764   3. I nodi
 765   N1 Hegel, Religione popolare e libertà
 767   N2 Hegel, Cristo e la morale razionale
 769   N3 Hegel, Lo spirito del cristianesimo
   ATTIVITà PER LO STUDIO

 772   UNITà 4 Il profilo   hegeL 
 772   1. La vita e le opere
 774   2. Il compito della filosofia: intelletto, ragione e dialettica
 780   3. Superare la scissione: gli Scritti giovanili
 781   4. Il cammino del sapere: la Fenomenologia dello spirito
 783    Il “romanzo della coscienza”
 789   5. L’ossatura del sistema e la logica
 790    La struttura del sistema hegeliano 
 794   6. La filosofia della natura
 794    Gli interessi naturalistici di Hegel
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	796	   7.	La	filosofia	dello	spirito:	lo	spirito	soggettivo
	799	   8.	La	filosofia	dello	spirito:	lo	spirito	oggettivo
	803	   	Classi	sociali	ed	economia	nella	società	civile	hegeliana
	806	   9.	La	filosofia	della	storia
	808	   	I	regni	della	storia
	809	   10.	La	filosofia	dello	spirito:	lo	spirito	assoluto
	810	   	L’estetica	hegeliana
	811	   	Storia	dell’arte	e	sistema	delle	arti	nel	pensiero	di	Hegel
	 			 	SINTESI

	 	 i testi
	817	   T1	Hegel, Il bisogno di filosofia
	819	   T2	Hegel, La dialettica dell’Assoluto
	821	   T3	Hegel, Il cammino della coscienza 
	824	   T4	Hegel, Il sapere e il suo oggetto 
	826	   T5	Hegel, Definizione della logica 
	828	   T6	Hegel, La filosofia come sistema 
	830	   T7	Hegel, L’articolazione dell’eticità 
	833	   T8	Hegel, Filosofia e realtà 
	836	   T9	Hegel, La nottola di Minerva 
	 	 	ATTIVITà	PER	LO	STUDIO
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L’uomo al centro dell’universo

Ti ho posto in mezzo al mondo, perché di qui potessi più 
facilmente guardare attorno a quanto è nel mondo. Non ti 
abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, 
perché come libero, straordinario plasmatore e scultore di te 
stesso, tu ti possa foggiare da te stesso nella forma che avrai 
preferito. Potrai degenerare negli esseri inferiori, che sono i bruti; 
potrai rigenerarti, secondo la tua decisione, negli esseri superiori, 
che sono divini

(Pico della Mirandola, Oratio de dignitate hominis)

La magia 

Essa ci insegna sia come le cose differiscono tra loro, sia come si 
corrispondono, e di qui procede a produrre i suoi mirabili effetti, 
unendo i poteri delle sostanze, tramite la loro vicendevole applicazione, 
vincolando e accoppiando da ogni parte, sul suo cammino, le cose 
concordanti inferiori con le doti ed i poteri di quelle superiori. Questa è 
la scienza perfettissima e somma, questo il sapere più sublime e più santo, 
questo, infi ne, è l’assoluto compimento di tutta la nobilissima fi losofi a

(C. Agrippa von Nettesheim, La fi losofi a occulta)Il desiderio di riforma 

Ma non dubitare, Asclepio, perché, 
dopo che saranno accadute queste 
cose, allora il signore e padre Dio, 
governator del mondo, l’omnipotente 
proveditore, per diluvio d’acqua o 
di fuoco, di morbi o di pestilenze, 
o altri ministri della sua giustizia 
misericordiosa, senza dubbio donarà 
fi ne a cotal macchia, richiamando il 
mondo all’antico volto

(G. Bruno, Spaccio de la bestia trionfante)

LA CULTURA FILOSOFICA 
DEL RINASCIMENTO 1percorso
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1 Le trasformazioni della società

La crisi della Scolastica (che peraltro rimase dominante nelle università fino al Seicen-
to) non fu solamente la crisi di una forma di pensiero. Fu anche il riflesso di una cri-
si più vasta, che travagliò il mondo feudale tra il XII e il XV secolo, ed ebbe i suoi mo-
menti più significativi nelle difficoltà interne della Chiesa e dell’Impero e nella rovino-
sa guerra dei Cento anni, che prostrò la Francia e l’Inghilterra.

La crisi del mondo feudale in Italia Una delle prime regioni a risollevarsi dalla cri-
si del mondo feudale fu l’Italia, dove le trasformazioni politiche ed economiche introdot-
te dai regimi signorili produssero anche un profondo rinnovamento della cultura, destina-
to ad aprire in Europa l’età moderna e a influire per secoli sulla coscienza dell’Occidente.
Consolidatisi con un’incipiente burocrazia accentrata e con eserciti al proprio servizio, i regi-
mi signorili impressero una decisa spinta all’economia, che si esplicò soprattutto nelle opere 
pubbliche e nel fasto delle corti. I signori, infatti, non solo promossero lo studio di nuove tec-
niche finanziarie, ma favorirono e stimolarono l’aumento della produzione, l’introduzione di 
nuove manifatture, l’adozione di nuove culture agricole, l’irrigazione di vaste aree coltivabili.

Una stagione di svolte Subirono trasformazioni anche le tecniche relative alla nau-
tica, all’idraulica, alle fortificazioni, alla contabilità. Coronamento di questo fecondo 
periodo, e al tempo stesso punto di partenza per quello successivo, furono le grandi 
scoperte geografiche, l’invenzione della polvere da sparo e quella della stampa. Prota-
gonisti di questo processo furono in gran parte i nuovi ceti borghesi, che sostenendo il 
peso finanziario dei nuovi regimi ne assecondavano, con vantaggio, anche le iniziative.
Molti dei grandi mercanti e imprenditori eccelsero essi stessi per cultura, gusto, saga-
cia nella valutazione degli eventi storici e delle azioni politiche, di cui spesso (come i 
Medici) furono protagonisti. Facevano a gara coi signori a ospitare nelle proprie case, 
con la tipica prodigalità dei mecenati, artisti e scrittori, tecnici e filosofi; e dalle loro fi-

I regimi 
signorili

Scoperte 
e invenzioni

percorso 1

lo scenario
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2

le emersero cronisti come il Villani, poeti come il Petrarca, novellieri come il Boccac-
cio, che in vario modo ne espressero le vicende e la mentalità.
Precisamente da tali mutamenti di costume e di mentalità nacque una nuova concezione 
della vita, destinata a riflettersi nelle diverse forme della cultura. Per coglierne la novità 
è necessario insistere sul fatto che essa si trovava non solo nel costume e nella mentali-
tà, bensì, appunto, nella cultura. Con le sue esplicite affermazioni essa segnava infatti il 
più significativo distacco dalla civiltà tradizionale del Medioevo.

Umanesimo e Rinascimento:  
problemi di definizione

Il termine “Rinascimento” designa un’articolata stagione culturale, approssimativamente 
collocabile tra la fine del XIV secolo e la fine del XVI: esso riflette più una diffusa tempe-
rie intellettuale – dai contemporanei percepita appunto come renascentia –, che un feno-
meno esattamente circoscrivibile nel tempo, o un insieme di fenomeni (economici, so-
ciali ecc.) riassumibili, nelle loro linee di tendenza, sotto un’unica, generale indicazione.

Renascentia e renovatio La rinascita, di cui già nel XV secolo si avvertivano con en-
tusiasmo i frutti, era, per i protagonisti di quella stagione, in primo luogo renovatio – 
recupero e ripristino – di una memoria storica, civile, culturale, ma anche politica e re-
ligiosa, che il tempo e la barbarie umana avevano corrotto o opacizzato: era ritorno de-
gli e agli “antichi”, progressivamente recuperati dall’oblio di una “età di mezzo” (Me-
dioevo, appunto, come si cominciò a chiamarla), rea di incomprensione e di manipo-
lazione nei confronti del grande insegnamento classico, greco e latino. In altre parole, 
all’origine del clima intellettuale rinascimentale possiamo rinvenire, direttamente e in-
direttamente, il decisivo contributo umanistico, in altre parole il lavoro dello humani-
sta, lo specialista delle humanae litterae, filologo e insegnante, cultore delle discipline 
del trivium (grammatica, dialettica, retorica) e di filosofia morale.

Umanesimo e Rinascimento Pur rappresentando il Rinascimento un movimento 
culturale più ampio rispetto a quello, sostanzialmente filologico-letterario, individuato 
dal termine “Umanesimo”, è solo attraverso i prodotti dell’esercizio tecnico dello huma-
nista che poterono circolare nuovamente, nella loro integrità, temi e valori della lezione 
classica che avrebbero poi nutrito anche le elaborazioni più originali in ambito filosofico.
D’altra parte, è solo attraverso le edizioni e le traduzioni umanistiche che i grandi testi scien-
tifici ellenistici poterono informare la nuova stagione, contribuendo in certa misura a in-
nescare o sollecitare quell’accelerazione che passa sotto il nome di rivoluzione scientifica.

Centralità della filosofia morale Gli umanisti, muovendo dalla passione linguistica 
e retorica per le testimonianze della humanitas classica, recuperarono l’orizzonte della fi-
losofia morale, quello, in altri termini, della riflessione sull’uomo, sui suoi costumi e sulla 
sua vita sociale, proponendolo come centrale nei loro progetti di educatori e cancellieri, 
presso principi o istituzioni comunali. La cultura rinascimentale fu ampiamente segnata 
da questa svolta, sia per le letture, sia per i temi di dibattito (la “dignità dell’uomo” sarà 
quello più celebrato), sia, soprattutto, per l’atteggiamento per lo più critico verso le aucto-
ritates che avevano tracciato i limiti ideologici della cultura medievale.

Radici medievali del Rinascimento Il rapporto tra Medioevo e Rinascimento è 
complesso: da un punto di vista cronologico, infatti, le matrici umanistiche del Rina-
scimento sono medievali, risalendo, secondo alcuni, all’epoca di Petrarca se non addi-

Il ritorno
agli antichi
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rittura a quella di Dante. D’altro canto, alcuni filoni della ricerca scolastica continuaro-
no a produrre manuali e summae ben oltre il limite del XV o XVI secolo, collegandosi 
direttamente alle sistemazioni dottrinali e dogmatiche del Concilio di Trento.
Né si deve pensare che della cultura medievale sopravviva nei primi secoli dell’età mo-
derna solo un modello, quello scolastico appunto, quasi reperto fossile di un mondo di 
università e di ordini religiosi ormai tramontato. Alcuni significativi spunti della cosid-
detta “rivoluzione scientifica” furono sollecitati dalle osservazioni di protagonisti del-
la vita universitaria del XIII e XIV secolo, attenti a introdurre, all’interno della filoso-
fia della natura aristotelica, una valutazione quantitativa di fenomeni quali il moto lo-
cale e le alterazioni qualitative.

Il rapporto con l’antichità: filologia vecchia e nuova Tutto il Medioevo, inol-
tre, si confrontò con l’antichità, spesso anche in modo originale (Scoto Eriugena, Abe-
lardo, Tommaso), offrendo, con il proprio sforzo traduttivo, il materiale per successi-
ve edizioni e riflessioni; mentre la cultura rinascimentale registrò talvolta, proprio nel 
campo delle lettere umane, involuzioni libresche, prove di scarsa creatività e sostanzial-
mente imitative dei modelli classici. Il nesso con l’antichità classica risulta in ogni mo-
do discriminante almeno sotto un duplice profilo: in termini di approccio e in termi-
ni di valutazione.
Si può fondatamente sostenere che, dopo i primi tentativi trecenteschi, con Braccioli-
ni e Bruni, con Valla, con Ficino e Poliziano si assiste alla nascita della filologia moder-
na, consapevole dei propri strumenti e delle proprie competenze, in grado di recupe-
rare le opere degli antichi nella loro integrità testuale e di significato. Una filologia che 
procedeva ben diversamente dalle approssimazioni delle traduzioni medievali dei clas-
sici greci, che giungevano alla versione latina passando spesso attraverso la traduzione 
in arabo, e addirittura in spagnolo, in assenza di una conoscenza adeguata del quadro 
teorico di fondo.
I monaci, che instancabilmente avevano copiato e fatto circolare manoscritti, non so-
lo spesso non possedevano le competenze essenziali per una vera edizione, tanto meno 
critica, ma erano anche per lo più condizionati nelle loro scelte da urgenze di ordine te-
ologico, che sollecitavano il confronto con la cultura classica all’interno di un orizzon-
te di senso decisamente e indiscutibilmente cristiano: il rapporto con gli antichi era co-
sì bloccato e subordinato a una logica estranea alla loro cultura.

Anticipazioni

La filologia
moderna

I condizionamenti 
teologici

Platone utilizzava il termine nella sua accezione let-
terale di “amore dei discorsi”, ma esso avrebbe pre-
sto (III secolo a.C.) acquistato il significato più sta-
bile di attività riguardante il vasto campo della tra-
dizione culturale affidata al documento scritto, il cui 
compito principale consisteva nel catalogare e rico-
struire i testi antichi.
In età moderna essa passa a indicare la scienza della 
parola, lo studio storico del linguaggio; soprattutto 
nel XIX secolo alla filologia sarebbe stato ricono-
sciuto un compito molto impegnativo e compren-
sivo: la ricostruzione storica della vita del passato 
attraverso il linguaggio e i suoi documenti letterari.
Se dunque l’interesse critico e storico impronta la 
filologia, essenziale è la sua coscienza del rappor-

to presente-passato e del valore del passato per il 
presente. Questo aspetto particolarmente originale 
fu il contributo umanistico: il passato greco-roma-
no assumeva un valore esemplare; la sua fisiono-
mia peculiare andava recuperata liberandola dalle 
incrostazioni medievali.
Il filologo è dagli umanisti concepito come un in-
terprete, che tendenzialmente recupera, al di là del 
senso delle sole parole, anche quanto da esse desi-
gnato, la sostanza concettuale. L’analisi umanistica, 
puntando alla ricostruzione dei significati concet-
tuali, comunicati attraverso le parole, e alla defini-
zione di quello originario rispetto a quelli sovrappo-
sti, faceva della filologia qualcosa più di un semplice 
studio letterario, una propedeutica a tutte le scienze.

La filologia
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