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LA FILOSOFIA ANTICA

1.     IL PERIODO COSMOLOGICO

1.1           I cosmologi monisti: la ricerca di un principio primo fisico e polimorfo  
* Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua).
* Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron).
* Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Aria).
* La scienza della Scuola di Mileto.

1.2           I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio più razionale  
* Eraclito: divenire e unità degli opposti (il Logos-Fuoco).
* La Scuola pitagorica: il numero come sintesi di Limite e Illimitato e come quantità fisica; la

costituzione matematica del cosmo e la sua argomentazione; la matematica come mezzo di
purificazione e divinizzazione.

* la  Scuola  eleatica:  Parmenide  e  il  principio  ontologico  di  non-contraddizione;  il
ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; Zenone e la confutazione logica del
divenire.

* La scienza dei cosmologi razionalisti: la teoria pirocentrica dei pitagorici.

1.3           I cosmologi pluralisti: la ricerca di più principi fisici e della legge che li governa  
* Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio.
* Anassagora: i semi e il Nous.
* Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la complementarità tra sensibilità e

razionalità; il riduzionismo quantitativistico.
* La scienza dei cosmologi pluralisti.

2. IL PERIODO ANTROPOLOGICO

2.1           I sofisti: il primo umanismo relativistico  
* Protagora:  l’uomo come principio  primo:   antropocentrismo,  relativismo,   fenomenismo,

agnosticismo.
* Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della logica alla retorica;

la confutazione dell’essere, della conoscenza e del linguaggio, ovvero il primo nichilismo.

2.2           Socrate: l’abbozzo dell’idealismo  
* Il sapere di non sapere e la verità umana come perenne avvicinamento alla Verità divina;
* il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e la maieutica;
* l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima);
* la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei valori;
* il demone e la trascendenza divina.

II QUADRIMESTRE

1. IL PERIODO METAFISICO 

3.1           Platone: l’idealismo trascendente  
* il mito della caverna e la sua simbologia;



* i 2 generi (episteme e doxa) e le 4 specie (immaginazione, convinzione, ragione matematica
e intelletto intuitivo) di conoscenza e l’ascesa etico-conoscitiva;

* la teoria metafisica delle Idee (dialoghi e insegnamenti orali);
* le Idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo);
* le  Idee  come  criteri  di  conoscenza:  la  teoria  della  reminiscenza,  il  mito  dell’auriga,  la

tripartizione dell’anima, la dialettica;
* le Idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del ricordo e l’amore

come forza che spinge a ricordare;
* le Idee come criteri etico-escatologici: il mito di Er,  la teoria della metempsicosi, libertà e

responsabilità dell’uomo;
* le Idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili imitazioni reali;
* la  scienza  platonica:  l’epistemologia  razionalistica;  la  teoria  astronomica  geocentrica  di

Eudosso.

3.2   Aristotele: l’idealismo immanente
* la critica alla teoria delle Idee di Platone;
* la partizione del sapere: filosofia prima e filosofie seconde (scienze);
* la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, atto e potenza;
* la  teoria  dell’essenza  sovrasensibile  e  la  teologia:  la  dimostrazione  dell’esistenza del  motore

immobile, cioè di Dio; Dio come causa finale del cosmo.
* la scienza della natura;
* la teoria della conoscenza e l’epistemologia empirico-razionalistica;
* la logica come scienza del pensare e metodo scientifico;
* le scienze umane: l’etica, la politica, la retorica e l’estetica.

1. IL PERIODO ETICO 

1.
1.1.Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica  
I cinici.
L’epicureismo.
Lo stoicismo.
Lo scetticismo.

1. IL PERIODO RELIGIOSO

5.1 Il neoplatonismo
* Plotino: la metafisica dell’Uno infinito,  la logica paradossale dell’infinito,  la teoria della

creazione dall’Uno, la concezione dell’uomo, la via della liberazione e l’estasi.

1.
1.1.La patristica  

Giustino e Tertulliano: lo scontro sull’accettazione o il rigetto della ragione;
Agostino di Tagaste: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la giustificazione del

male, la teoria della grazia.
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I QUADRIMESTRE

LA RIPRESA DEMOGRAFICA ED ECONOMICA EUROPEA NEL BASSO MEDIOEVO.
LA NASCITA DELL’EUROPA E IL RUOLO DEL CRISTIANESIMO NELLA FORMAZIONE

DELLA CIVILTÀ EUROPEA.
GLI ATTORI POLITICI (IMPERO, PAPATO, SIGNORIE FEUDALI, MONARCHIE FEUDALI E

COMUNI) DEL II FEUDALESIMO, I LORO RAPPORTI E LA LORO EVOLUZIONE.
LA RINASCITA CULTURALE DEL BASSO MEDIOEVO.
LA CATASTROFE  ECONOMICO-DEMOGRAFICA DEL XIV SECOLO  E  IL TRAMONTO

DELLA CIVILTÀ FEUDALE.

II QUADRIMESTRE

LA GUERRA DEI 100 ANNI E LE MONARCHIE NAZIONALI.
LA  CRISI  DELL’UNIVERSALISMO  DELLA  CHIESA  CATTOLICA:  “CATTIVITA’

AVIGNONESE”, SCISMI ED ERESIE TRA 1300 E 1400.
LA  FORMAZIONE  DELLE  SIGNORIE  CITTADINE  E  LA  LORO  EVOLUZIONE  IN

PRINCIPATI NELLA PENISOLA ITALIANA.
LA RIVOLUZIONE CULTURALE DEL RINASCIMENTO.
LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULLA PENISOLA ITALIANA (1494-1516).

LA RIVOLUZIONE DELLE ROTTE MARITTIME, LA SCOPERTA DELLE AMERICHE E IL 1°
COLONIALISMO EUROPEO.

LE RIFORME PROTESTANTI, LA RIFORMA E LA CONTRORIFORMA CATTOLICA.
CARLO V E LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULL’EUROPA (1521-1559).

LA II META’  DEL CINQUECENTO
Il conflitto religioso tra chiese protestanti e chiesa cattolica.
La Spagna di  Filippo II:  repressione interna,  contenimento  dell’espansionismo turco  e  progetto

neoimperialistico.
La guerra di secessione dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle province unite.
L’Inghilterra di Elisabetta I.
Cause, svolgimento e conseguenze della guerra ispano-inglese.
La guerra civile francese, l’intervento spagnolo, la vittoria di Enrico IV di Borbone.

LA I META’ DEL SEICENTO
Le dinamiche economiche e sociali.
L’evoluzione del colonialismo europeo.
Le dinamiche politiche internazionali: la guerra dei Trent’anni, la pace di Westfalia, la pace dei

Pirenei, l’egemonia continentale della Francia.
La penisola italiana dal 1559 al 1713.
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Radici culturali, economiche, sociali e politiche della civiltà europea.
La Magna Charta e gli albori del costituzionalismo.
La pace di Augusta, l’editto di Nantes e la pace di Westfalia: gli esordi del pluralismo e della 

tolleranza religiosi e il primo parziale riconoscimento della libertà di scelta dell’individuo.
Costituzione italiana: artt. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 32, 27; il problema della conciliazione di diritti 

antitetici e il criterio della proporzionalità nella limitazione reciproca dei diritti confliggenti.
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