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                                     PROGRAMMA SVOLTO
                                          
Contenuti trattati

Il termine filosofia; la "scuola ionica": Talete, Anassimandro, Anassimene; lettura e commento di: 
Aristotele, La Metafisica, Rusconi, Milano, 1994, pagg. 15-17; Fr. 12 A 9 DK (Simplicio, Fisica, 24, 13);Fr. 
13 B 1 DK (Simplicio, Fisica, 24, 13); Eraclito;  Pitagora: Pitagorismo e orfismo - Il numero come archè 
- L' armonia del cosmo - La discontinuità della realtà- Intellettualismo etico; Senofane e la critica all' 
antropomorfismo; Parmenide: ontologia e metafisica - i segni dell' Essere; Zenone di Elea: la difesa di 
Parmenide – gli argomenti contro la pluralità – Argomento dell’ Achille; Empedocle: gnoseologia; 
Anassagora di Clazomene (Omeomerie e il Nous); Democrito e l' atomismo.

I sofisti: la rivoluzione antropologica dei sofisti; l’individualismo sofistico; il trionfo dell’opinione e della 
retorica; gli aspetti positivi della sofistica; Protagora e la retorica dei buoni ideali; le critiche di Platone; 
lettura e commento di un brano tratto dal Teeteto di Platone sulla tematica del principio protagoreo 
dell’uomo come "misura di tutte le cose"; Gorgia "Sul non essere"; l' Elogio di Elena . 

Socrate: vita, fonti, "metodo socratico"; "conosci te stesso"; ironia, dubbio (pars destruens) e maieutica 
(pars construens); lettura di un episodio tratto dal dialogo "Eutidemo" di Platone inerente "il giusto 
comportamento"; Socrate scopritore del "concetto"; Lettura e commento del passo tratto dall’Apologia di 
Socrate (Platone: esiste un uomo più sapiente di Socrate?);
 
Platone: vita e opere; la questione dell' autenticità degli scritti e la “Lettera VII”; gli scritti e le dottrine non
scritte; significato del "mito" in Platone; il rapporto Socrate-Platone; il Platone non scritto; lettura del mito di
Theuth (Fedro) in merito al primato della cultura orale sulla cultura scritta;  la teoria delle Idee e la scoperta 
della metafisica; il significato metafisico della "seconda navigazione"; il guadagno di due piani dell' essere; l'
Iperuranio, ovvero il mondo delle Idee; la struttura del mondo ideale (la gerarchia delle Idee con al vertice l' 
Idea del Bene);la dottrina dei Principi primi e supremi: Uno (= Bene) e Diade indefinita; la dottrina del 
Demiurgo; il tempo e il cosmo; Platone: "il parricidio di Parmenide"; l' anamnesi radice della conoscenza;  
lettura e commento del passo del Fedone (75 C-D, 76 A-D) sulla dottrina dell' anamnesi (o della 
reminescenza); dall'anamnesi radice della conoscenza (cit. Menone e Fedone) ai gradi della conoscenza ossia
opinione (doxa) e scienza (episteme). Lettura e commento ragionato del dialogo "La linea e i generi della 
conoscenza" tra Socrate e Glaucone dal libro VI della Repubblica (509 D-511 E); Eros e bellezza; Psicologia
platonica: il mito del "carro alato" come simbolo dell’anima; analogia tra la città-stato e l'anima. Lettura 
brano tratto dalla Repubblica, IV, 441 C - 442 D; visione del filmato sul "Mito della caverna" di Platone 
propedeutico alla lettura e all' interpretazione dello stesso (Platone, Repubblica, VII, 514 A- 517 D); Lettura 
e commento ragionato del Mito della caverna (Repubblica, VII, 514 A- 517 A).
 
Aristotele: vita e opere (riordinate da Andronico di Rodi); definizione della metafisica (le 4 definizioni di 
filosofia prima o metafisica); lettura e commento "La filosofia prima" ( Aristotele, Metafisica, IV, 1003a 20 -
1003b 19); le quattro cause (formale, materiale, efficiente, finale ); introduzione all' essere e i suoi 
significati: essere come categorie - essere come atto e potenza - essere come accidente - essere come vero (e 



il non essere come falso); l' essere e i suoi significati (valore logico e ontologico dell' essere come categorie);
potenza e atto; essere accidentale o fortuito; essere come vero e non essere come falso (significato logico); 
Aristotele: la problematica riguardante la sostanza; la sostanza, l' atto, la potenza; la sostanza soprasensibile; 
il Motore Immobile e le cinquantacinque Intelligenze a Lui gerarchicamente subordinate; i rapporti fra Dio e 
mondo; la fisica e l' universo aristotelico (sfere di Eudosso e Aristotele); la psicologia (le facoltà dell' anima).
Lettura del brano "L' anima è la forma del corpo" (Περὶ ψυχῆς, II); Politica: lettura del brano "L'uomo: un 
animale politico", Politica, 1,2; Etica Nicomachea: virtù e felicità; virtù etiche; la Giustizia come virtù etica 
del giusto mezzo (giustizia distributiva e giustizia commutativa); virtù dianoetiche (téchne, saggezza, 
intelligenza, scienza, sapienza).  "L' elogio della classe media" (Politica); la logica (analitica), uno strumento
per la scienza; i termini (o concetti) individuali e universali con funzione di solo soggetto (individuali) e di 
soggetto e predicato (universali); le categorie in riferimento alla logica (di una realtà non basta dire che "è" 
ma occorre anche indicare "che cosa" essa sia e magari dire "quanto", "quale", "dove" essa sia. Tutti i 
termini, che, in una proposizione, predichiamo di un soggetto qualsiasi, possono essere ricondotti in ultima 
istanza a un numero ridotto di predicati ultimi che Aristotele chiama categorie ed egli ne elenca 10, già 
precedentemente trattate per la Metafisica); introduzione alle proposizioni o giudizi: affermativi e negativi, 
individuali (si riferiscono ad una sola realtà),particolari (si riferiscono a più realtà), universali (si riferiscono 
a tutte le realtà di un certo tipo); il quadrato logico delle opposizioni (enunciato universale affermativo, 
enunciato universale negativo, enunciato particolare affermativo, enunciato particolare negativo; relazioni tra
gli enunciati: contraddittorietà, contrarietà, subcontrarietà, subalternità); il giudizio definitorio o definizione 
con riferimento a generi e specie: il genere ha una maggiore estensione viceversa la specie ha un' estensione 
minore del genere ma ha anche una maggiore comprensione; Il sillogismo: focus sul sillogismo di prima 
figura (premessa maggiore, minore, conclusione- termine maggiore, minore e termine medio); quando un 
sillogismo ha validità formale e quando è anche "vero" e "valido"; i principi delle scienze: principio di non 
contraddizione, principio del terzo escluso, principio di identità; metodo deduttivo- induttivo; la dialettica 
aristotelica, il sillogismo dialettico (muove da premesse probabili) e la confutazione.

Filosofia Ellenistica: introduzione alla filosofia ellenistica: contesto storico-culturale; Epicuro: 
gnoseologia (Lettera a Erodoto); fisica (Lettera a Pitocle); la teoria del tetrafarmaco e la ricerca della felicità;
lettura integrale della "Lettera a Meneceo" di Epicuro; confronto sul pensiero di Epicuro. Gli stoici: 
introduzione alla filosofia e alla logica stoica; fisica ed etica.  Gli scettici (sképsis) accenni.

Il neoplatonismo antico: Plotino; il neoplatonismo: filosofia e religione; Plotino riprende il pensiero di 
Pitagora e di Platone; oltre Platone verso l’unità assoluta; l’estasi e la teologia negativa; il molteplice come 
emanazione dell’Uno e le tre ipostasi: Uno, Intelletto e Anima del Mondo; l’Uno ineffabile; la dialettica e la 
via verso l’Uno.

Lettura integrale e commento del testo di Umberto Eco “Perché la filosofia”

Testi di riferimento:

ESPOSITO C. - PORRO P., I mondi della filosofia vol.1, LATERZA SCOLASTICA, 2016

ABBAGNANO N. - FORNERO G., La ricerca del pensiero voll.1A e 1B, PARAVIA, 2014

REALE G., Il pensiero antico, VITA E PENSIERO, 2001 


