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Settembre --------------------------------------------------------------------------

Ottobre

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA IN GRECIA

Dal mythos al logos: la Teogonia esiodea e i poemi omerici anticipano temi e linguaggio del 

pensiero filosofico. Condizioni che favorirono la nascita della filosofia in Grecia: la polis greca, 

culla della libertà politica e della riflessione scientifica. Differenze tra sapere orientale e filosofia. 

I FILOSOFI PRESOCRATICI

La scuola naturalista ionica: la ricerca dell’arché; monismo, ilozoismo, panteismo. Il pensiero di 

Talete, Anassimandro e Anassimene. Lettura e commento di frammenti.

Novembre

La scuola pitagorica. Dall’orfismo al pitagorismo. La struttura matematica del cosmo, il numero 

come arché.

Eraclito. Il divenire. Doxa e aletheia. Lettura e commento frammenti.

Parmenide. Il poema della natura e la fondazione dell’ontologia. 

Dicembre I fisici pluralisti.

Democrito e la teoria atomista. Meccanicismo e materialismo. Conseguenze della teoria atomista.

Anassagora e le omeomerie. Il Nous e il paradigma finalistico.

Gennaio L’ATENE PERICLEA E IL PERIODO UMANISTICO DELLA FILOSOFIA GRECA

Introduzione storica sulle riforme democratiche di Clistene, Efialte e Pericle. Le strutture della 

polis democratica. Il ruolo della tragedia nella formazione del cittadino ateniese.

I Sofisti. Caratteristiche generali del movimento sofista con particolare riferimento alla lettura 

proposta da Jaeger.

Protagora. L’uomo misura di tutte le cose. La fondazione del relativismo. Pragmatismo e 

utilitarismo. Il relativismo culturale.

Gorgia. Il potere della parola. Lettura e commento dell’Encomio di Elena. Lettura e commento del 

testo.

SOCRATE

Il problema delle fonti. Socrate e il rapporto con la cultura dell’Atene del V secolo. Il metodo 

socratico: non sapere, ironia maieutica. La ricerca della definizione: ti esti? L’etica socratica: 

significato di anima e di virtù. I paradossi dell’etica. Lettura e commento di brani tratti da 

Aristofane, Le nuvole. Lettura e commento dell’Apologia di Socrate di Platone.

Febbraio 

PLATONE

L’eredità socratica, le dottrine non scritte, la forma letteraria del dialogo, il recupero del mito. La 

metafora della seconda navigazione e la scoperta della metafisica. Il mondo delle idee e la sua 

struttura. Il dualismo. Rapporto idee – realtà: mimesi, metessi, parousia. Il mito della caverna e le 

sue interpretazioni. 



Marzo La fondazione dello stato ideale. Lettura  commento dell’introduzione all’edizione Laterza della 

Repubblica platonica di Mario Vegetti. La dottrina dell’anima. La teorizzazione dello stato ideale 

nella Repubblica. La critica di Popper allo stato platonico. Il Fedro e il mito della biga alata. Il 

Simposio e la dottrina dell’amore platonico. Il Timeo e la struttura dell’universo. Condanna delle 

arti figurative e del teatro.

Aprile

ARISTOTELE

Il rapporto con Platone, rifiuto della posizione dualista. La classificazione delle scienze. I principi 

primi. La metafisica: potenza e atto, materia e forma, il primo motore immobile, la dottrina delle 

cause. La fisica: la struttura dell’universo aristotelico; i tipi di moto. La politica: la polis e la 

nozione di cittadinanza; le costituzioni e le loro degenerazioni. L’etica: virtù etiche e dianoetiche; il

giusto mezzo. La poetica: ruolo educativo e conoscitivo della poesia; la catarsi.

Maggio 

LA FILOSOFIA DELL’ETÀ ELLENISTICA

Caratteri generali. 

Epicureismo: la fisica materialistica; l’etica e la ricerca della felicità; l’edonismo; il quadrifarmaco.

Stoicismo: la fisica stoica e la dottrina del Logos; l’etica stoica. Lo stoicismo in età romana: lettura

e commento della prima Epistula ad Lucilium di Seneca.
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