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liberalismo: la teoria del diritto naturale e la tolleranza. La religione. 

 

10) D. Hume: la scienza della natura umana. La teoria della conoscenza e il principio 

associativo; la critica della causalità e lo scetticismo. 

11) I caratteri filosofici generali dell’Illuminismo e la ragione come lume naturale. La nuova 

visione della politica, della storia e della società. 

 

12) I. Kant e la critica della ragione: la filosofia critica e la rivoluzione copernicana. Forma e 

materia della conoscenza. I giudizi sintetici a priori. L’Estetica trascendentale. L’Analitica 

trascendentale. La Dialettica trascendentale. 
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