
PROGRAMMA DI STUDIO 

Metodologia e gnoseologia in età moderna 

Temi e argomenti trattati: 

1. Il complesso problema del rapporto tra apparenza e realtà: l’arte barocca e l’illusorietà del reale; la 
matematica come strumento di “riduzione” della apparente caoticità della realtà; la scienza 
barocca: da Keplero a Galilei: il linguaggio matematico-geometrico della spiegazione scientifica. 

2. Dalla Rivoluzione scientifica al problema del metodo. Rifiuto del principio di autorità. La 
fondazione della legittimità conoscitiva dei sensi e della ragione. Come posso conoscere? Che cosa 
posso conoscere? 

3. Che cos’è il metodo? Il significato del termine metodo: dal greco μετά οδός, via verso la verità. Ma 
anche via attraverso la verità, in compagnia della verità … Complessità di significati della particella 
μετά. 

4. I termini del problema del metodo:  
 Il punto di partenza della ricerca (sensi, verità razionali innate, principi logici, rivelazione) 
 Soggetto e oggetto della conoscenza (esterni l’uno all’altro, coappartenenza dell’uno 

all’altro). Possibilità di una rappresentazione oggettiva oppure della sola “interpretazione” 
della realtà.  

 Un metodo, molti metodi, nessun metodo.  
 Il punto di arrivo della ricerca: la verità ovvero la conoscibilità del reale (possibile, 

probabile, impossibile) 
5. Il problema della conoscenza: una questione aperta per il pensiero contemporaneo.  
6. Il problema della conoscenza in età moderna: 

  La conoscenza come costruzione della mente umana; il superamento del realismo 
tradizionale e del senso comune. 

 La soggettività del mondo: il problema del rapporto tra certezza e verità, cioè la 
problematizzazione della coincidenza tra la nostra conoscenza e la realtà esterna. Lo 
scetticismo metodologico. 

 Razionalismo ed empirismo: due approcci al problema della conoscenza, che partono dalla 
sfida dello scetticismo, cioè dalla possibilità che la nostra conoscenza non sia vera, per 
individuare nell’analisi del procedimento della conoscenza le fondamenta dell’edificio del 
sapere vero. La passività/recettività della conoscenza sensibile e l’esistenza della realtà 
esterna. 

 Il razionalismo: il sapere si fonda sulla metafisica, cioè sull’esistenza di principi a priori che 
garantiscono la corrispondenza tra certezza e verità.  

 L’empirismo: le sensazioni sono l’unico legame tra rappresentazione e realtà esterna.  
Possibile esito scettico: critica di Hume al concetto di causa che spiegava la presenza in noi 
delle sensazioni. Dunque la sensazione è puro fenomeno. 

 Bacone: il problema del metodo. 
 Dalla scoperta della soggettività del mondo alla scoperta dell’Io. 

Testi di riferimento: 

• Appunti 
• Ppt: COME POSSO CONOSCERE? CHE COSA POSSO CONOSCERE?  
• Scheda 1: Come posso conoscere? Cosa posso conoscere? Testo 1. Severino, La filosofia moderna e 

la soggettività del mondo (da Filosofia, vol. II);   2. Io maiuscolo, io minuscoloda F.  Moser, Piccola  
filosofia  per  non  filosofi. 3. L’Io, da U. Galimberti, Idee: il catalogo è questo. 



• Scheda 3.  La filosofia moderna e l'esistenza della realtà esterna; 2. La passività del sentire e il suo 
carattere rivelativo e occultante; 3. Il razionalismo; 4. Razionalismo ed empirismo (passi tratti E. 
Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo, vol. II) 

 


