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TESTO IN ADOZIONE  
 

MASSARO, La meraviglia delle idee, Paravia 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Revisione di alcuni argomenti trattati l’anno scorso: 
le filosofie ellenistiche. 
 
ASPETTI DELLA FILOSOFIA DURANTE IL MEDIOEVO 
- La Patristica e la Scolastica 
- S. Agostino (il problema del tempo, il problema 

del male, la concezione della storia) 
- S. Anselmo e S. Tommaso (le prove dell’esistenza 

di Dio) 
 
 
IL PENSIERO NELL’ETÀ DEL RINASCIMENTO 
- Rinascimento e naturalismo.  
- Telesio, Campanella e Bruno. 
 
 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
La rivoluzione scientifica 
- Lo schema concettuale 
- Circostanze storiche, politiche e culturali che han-

no preparato il terreno per la nascita e lo sviluppo 
della scienza 

- Le forze che hanno combattuto la nuova scienza 
- Conseguenze della nascita della nuova scienza 
La rivoluzione astronomica 
- Caratteristiche generali 
- L’universo degli antiche e dei medievali 
- Dal geocentrismo all’eliocentrismo: Copernico,  

Keplero 
- Dal mondo chiuso di Copernico all’universo aper-

to di Bruno 
- Gli effetti della rivoluzione astronomica nel campo 

delle idee 
- Dal rifiuto all’accettazione della nuova cosmologia 

Galileo 
- Vita e opere 
- La polemica contro la chiesa e gli aristotelici 
- Gli studi fisici 
- Il metodo della scienza: le sensate esperienze e le 

necessarie dimostrazioni; induzione e deduzione; 
esperienza e verifica 

- Il processo a Galileo 
 
 
IL RAZIONALISMO 
Cartesio 
- Vita e opere 
- Il metodo 
- Il dubbio e il “Cogito ergo sum” 
- Dio come giustificazione metafisica delle certezze 

umane  
- Il dualismo cartesiano 
Spinoza  
- la teoria della sostanza 
Leibniz  
- l’armonia prestabilita 
 
 
PASCAL  
- La critica alle varie possibilità di rispondere alle 

domande sul senso della vita: la critica al senso 
comune, alla scienza e alla filosofia (critiche a Car-
tesio) 

- Unica risposta efficace: la fede 
 
 
IL CONCETTO DI “STATO DI NATURA” E LE TEORIE 
GIURIDICHE E POLITICHE 
- Grozio 
- Hobbes 
- Locke 
- Rousseau (cenni) 

 
 
L’EMPIRISMO 
L'empirismo inglese 
- Caratteristiche generali 
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Hume 
- Vita e scritti 
- La "scienza della natura umana" 
- Impressioni e idee 
- Il principio di associazione 
- Proposizioni che concernono relazioni tra idee e 

proposizioni che concernono dati di fatto 
- L'analisi critica del principio di causa 
- La "credenza" nel mondo esterno e nell'identità 

dell'io 
 
 
KANT E IL CRITICISMO 
- Vita e scritti 

 La Critica della ragion pura:  

- lo studio degli elementi a priori della cono-
scenza;  

- la gnoseologia kantiana come sintesi di razio-
nalismo ed empirismo;  

- fenomeno e noumeno;  

- la tendenza naturale ad oltrepassare i limiti 
del fenomeno e la metafisica come esigenza 
dell’animo umano;  

 La Critica della ragion pratica:  

- La legge morale come imperativo catego-
rico 

- Dio come postulato dell’agire morale 
- Il primato della ragion pratica 

 
 

HEGEL E L’IDEALISMO TEDESCO (caratteri generali) 
- Il contesto storico in cui interpretare i principali 

concetti dell’idealismo: l’età della rivoluzione 
francese 

- L’idealismo romantico tedesco; il superamento di 
Kant e del concetto di cosa in sé; il non-io come 
elemento necessario all'io. 
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