
 
 
 

VOLUME VI – ILLUMINISMO E KANT 
 
La ragione nella cultura illuministica 
 

Sk. 6.1 

01 Caratteri e funzioni critiche della ragione illuministica 
02 La diffusione delle idee illuministiche 
03 Illuminismo e neoclassicismo 
04 L’illuminismo e i suoi rapporti con la storia e la tradizione 
05 Pierre Bayle e la scoperta dell’errore come compito dello storico 
Gli sviluppi della ragione illuministica in Francia 
 

Sk. 6.2 

01 L’Enciclopedia 
02 D’Alembert e la filosofia come scienza dei fatti 
03 Denis Diderot: dal deismo all’ipotesi materialistica 
04 Condillac e la gnoseologia del sensismo 
05 Il materialismo illuministico: La Mettrie, Helvetius, d’Holbach 
06 Voltaire e la grande battaglia per la tolleranza 
07 Montesquieu: le condizioni della libertà e lo stato di diritto 
08 Jean-Jacques Rousseau: l’illuminismo eretico 
L’illuminismo inglese 
 

Sk. 6.3 

01 La controversia sul deismo e la religione rivelata 
02 La riflessione sulla morale nell’illuminismo inglese 
03 Bernard de Mandeville e la favola delle api: vizi privati, pubbliche virtù 
04 La scuola scozzese del senso comune 
L’illuminismo tedesco 
 

Sk. 6.4 

01 L’illuminismo tedesco: caratteristiche, precedenti, ambiente socio-culturale 
02 L’enciclopedia del sapere di Christian Wolff 
03 Il dibattito filosofico nell’età del wolffismo 
04 Alexander Baumgarten e la fondazione dell’estetica sistematica 
05 Hermann Samuel Reimarus: difesa della religione natura e rifiuto della religione 

rivelata 
06 Moses Mendelssohn e la differenza essenziale tra religione e Stato 
07 Gotthold Ephraim Lessing e la passione della verità 
L’illuminismo italiano 
 

Sk. 6.5 

01 Il preilluminsmo italiano 
02 L’illuminismo lombardo 
03 L’illuminismo napoletano 
Risposta alla domanda: Che cos’è l’illuminismo?  
 

Sk. 6.6 

01 La risposta di Kant in un testo paradigmatico del 1784 
Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 
 

Sk. 6.7 

01 La vita, le opere e gli sviluppi del pensiero di Kant 
02 La Critica della ragion pura 
03 L’estetica trascendentale e le forme a priori della conoscenza sensibile 
04 L’analitica trascendentale e le forme a priori della conoscenza intellettiva 
05 La distinzione tra fenomeno e noumeno (la cosa in sè) 
06 La dialettica trascendentale 
07 La Critica della ragion pratica e l’etica di Kant 
08 La Critica del Giudizio 
 


