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Programma svolto  

 

1 L’origine della filosofia e i filosofi dell’archè: 

- La nascita della filosofia greca-occidentale e i suoi caratteri specifici.  

- La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene.  

- Pitagora e i pitagorici: il numero come principio del cosmo, il dualismo e l’armonia.  

 

2 Eraclito e Parmenide  

- Eraclito: il divenire, il Logos e la dottrina dei contrari.  

- Parmenide: la dottrina dell’essere e la distinzione tra verità e opinione. 

- I paradossi di Zenone contro il movimento 

 

3 I filosofi pluralisti:  

- Empedocle, Anassagora 

- L’atomismo di Democrito e la visione meccanicistica della realtà. 

 

4 I sofisti e Socrate  

- Il contesto storico-politico. 

- Protagora: il relativismo e il criterio dell’utile; il pensiero democratico 

- La riflessione sulle leggi nei sofisti della seconda generazione.  

- Socrate: la filosofia come ricerca; il dialogo; l’ironia; la maieutica; la virtù; il processo.  

 

5 Platone  

- L’andamento aporetico dei dialoghi e il filosofo come amante del sapere e non sapiente (Simposio). 

- La Repubblica: il filosofo e la crisi della polis, la questione della giustizia, la città ideale e il governo 

dei filosofi, il sapere del filosofo. 

- Le idee e il loro rapporto con la realtà sensibile. 

- La teoria della reminiscenza.  

- L’anima e l’amore (Fedone, Fedro, Simposio) 

- Il mito della caverna. 

- Il mito del Demiurgo.  

- La revisione del pensiero politico nelle Leggi 

 



6 Aristotele  

- Il distacco da Platone. 

- La metafisica. 

- La fisica e la psicologia. 

- La logica. 

- L’etica. 

- La politica. 

- L’amicizia. 

- L’arte e la tragedia. 

 

7 L’età ellenistica 

- Caratteri generali delle filosofie ellenistiche 

- Epicuro: l’etica e la filosofia come quadrifarmaco; l’atomismo; la verità della sensazione 

- Stoicismo antico: logica (la rappresentazione catalettica; il sillogismo anapodittico), fisica, etica 

- Lo scetticismo come dottrina e come metodo 

 

8 Agostino d’Ippona: l’incontro tra filosofia antica e cristianesimo e il rapporto ragione-fede; la verità 

e l’illuminazione; la creazione dal nulla e la concezione del tempo; il problema del male; la libertà dell’uomo 

e il ruolo della Grazia; la concezione lineare della storia. 

 

9 La scolastica nel pensiero di Tommaso d’Aquino: il rapporto tra fede e ragione; le prove a posteriori 

dell’esistenza di Dio a confronto con l’argomento ontologico di Anselmo d’Aosta; l’ontologia tra 

aristotelismo e cristianesimo (De ente et essentia). 
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