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PROGRAMMA 

 

 

Testo adottato: Massaro Domenico, La meraviglia delle idee, voll. 1 e 2, Paravia. 

 

 

La logica aristotelica 

 i concetti, le proposizioni, il sillogismo, il problema delle premesse. 

 

Umanesimo e Rinascimento 

 caratteristiche generali: lo studio delle humanae litterae; la filologia e la lezione degli antichi; 

 la riscoperta di Platone e Aristotele: l’Accademia platonica di Firenze e la tradizione 

aristotelica a Padova. 

 

Bernardino Telesio 

 il nuovo sguardo sulla natura; 

 il sensismo e i principi della natura. 

 

Giordano Bruno 

 la filosofia della natura; 

 la dissoluzione della filosofia aristotelica; 

 l’esaltazione della tecnica e dello spirito d’iniziativa dell’uomo; 

 il desiderio di conoscenza e l’unione con la natura. 

 

La rivoluzione scientifica: 

 i caratteri della nuova scienza quantitativa; 

 la rivoluzione scientifica. 

 

Galileo Galilei: 

 le scoperte astronomiche; 

 la condanna e l’abiura; 

 la critica al principio di autorità; 

 metodo e visione quantitativa dell’universo: sensate esperienze, necessarie dimostrazioni, 

esperimento; 

 

Francesco Bacone: 

 l’esaltazione della scienza moderna e la critica alla tradizione; 

 la lotta ai pregiudizi e teoria degli idoli; 

 il metodo induttivo e le sue fasi. 

 



Renato Cartesio: 

 il problema del metodo e le regole del metodo cartesiano; 

 il dubbio metodico e il dubbio iperbolico; 

 il cogito e il soggetto come essere pensante; 

 le idee e la loro causa; 

 le prove dell’esistenza di Dio; 

 la materia, il mondo fisico e il meccanicismo; 

 il dualismo cartesiano; 

 il problema del rapporto tra anima e corpo. 

 

Baruch Spinoza: 

 Dio, la sostanza e la struttura ontologica della sostanza; 

 la critica al pregiudizio finalistico; 

 I tre gradi della conoscenza; 

 lo studio geometrico delle passioni e la loro classificazione; 

 libertà e schiavitù dell’uomo. 

 

Thomas Hobbes: la politica 

 stato di natura e stato di guerra; 

 l’origine dello Stato: patto di unione e patto di sottomissione; 

 il Leviatano, la monarchia, poteri e limiti del sovrano. 

 

John Locke: empirismo e politica 

 Stato di natura e diritti dell’individuo e contratto sociale; 

 i principi fondamentali del liberalismo; 

 la tolleranza religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa; 

 ragione ed esperienza; 

 la critica dell’innatismo e l’origine della conoscenza; 

 la classificazione delle idee: idee semplici ed idee complesse; 

 idee di modi, idee di sostanze e idee di relazioni. 

 

Passi scelti da: 

Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo 

Bernardino Telesio, La natura secondo i proprio principi 

Renato Cartesio, Discorso sul metodo 

Renato Cartesio, Meditazioni metafisiche 
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