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• La filosofia e il filosofare. Le origini, il mito e il pensiero razionale. 
Che cos’è la filosofia: il significato epistemologico, la scansione cronologica secondo i temi e gli 
orientamenti delle varie scuole filosofiche. Le fonti del pensiero filosofico antico, la tradizione 
dossografica. 
Il contesto storico delle origini della filosofia: cultura, lingua e religiosità greca. 
Dalla tradizione orale alla nascita del logos: mito e religione. L’indagine sui vari campi del sapere: 
metafisica, ontologia, logica, fisica e cosmologica, etica, politica, estetica. 

• Il problema della natura nei primi filosofi. 
La ricerca del principio e la nascita dell’ “episteme”. 
Il problema dell’archè nei Presocratici. L’essere e del divenire. 
La scuola ionica: Talete, Anassimandro, Anassimene: cosmogonia, il rapporto finito/infinito, 
uno/molteplice. Il concetto di “apeiron” in Anassimandro, la lotta dei contrari. Analisi del primo 
frammento scritto di filosofia. La concezione del tempo come ordine del divenire. I quattro stadi 
della formazione del cosmo. La giustizia. Il pneuma in Anassimene, l’universo animato dal soffio 
vitale. Il movimento.  

• Pitagora e i pitagorici: matematica, musica e filosofia. 
 La dottrina del numero, l’universo come armonia, la corrispondenza tra numeri e gli aspetti della 
vita. Il limite e l’illimitato. La struttura del cosmo. Le vicende della scuola pitagorica. La 
metempsicosi e il contributo dell’orfismo. 

• Eraclito e la dottrina degli opposti. La polemica con la tradizione e la ricerca della verità. 
Il tema del “logos” come legge del cosmo, nell’identità dei tre piani: logico, ontologico, linguistico. 
Il tema dei contrari e il divenire: guerra e armonia. Il tempo. Le interpretazioni del fuoco. 

• La filosofia eleatica. 
Senofane e il problema del divino. 
Parmenide e il problema della verità   nella filosofia eleatica: gnoseologia e ontologia. La struttura 
del poema. L’ identità di essere, pensiero e linguaggio. Il problema  del metodo nel filosofare: le vie 
dell’essere, del nulla e del divenire. La nascita dell’ontologia. La  dottrina dell’opinione: la 
conoscenza dl mondo sensibile, la confutazione dell’esperienza. Le forme cosmiche. 
I paradossi di Zenone contro la molteplicità e il movimento. Il problema dell’infinito. La nascita 
della dialettica. 
Melisso di Samo: infinità ed eternità dell’essere. 

• La riflessione sulla natura dopo Parmenide. Caratteri delle filosofie fisiche pluraliste. 
 Il tema dell’archè nel pensiero di Empedocle, di Anassagora e degli Atomisti. Fisica e ontologia, 
Analisi della relazione  uno-molteplice, essere-divenire.  
Anassagora e il potere dell’intelletto: il Nous e le omeomerie. I pericoli dell’infinito. La conoscenza 
e il ruolo dei sensi.  
Leucippo e Democrito: il movimento degli atomi nel vuoto e il determinismo. Il materialismo. La 
cosmologia. La gnoseologia e la dottrina dell’anima.  
Empedocle e le 4 radici dell’essere. Il divenire cosmico. 
 

• La filosofia nell’età dei sofisti: Protagora e Gorgia. 
Il relativismo e il ruolo della retorica. La dialettica. L’educazione. Il criterio dell’utile. Il nichilismo 
e lo scetticismo. L’esito negativo della dialettica. Il discorso di Pericle e le virtù politiche. 
 



• Socrate 
Il problema delle fonti. Il tema dell’ignoranza e il demone. La vita e il processo nell’Apologia 
platonica. Il dialogo socratico e la ricerca della definizione. Ironia e maieutica nel metodo 
filosofico. Il concetto. L’intellettualismo etico e i temi morali. L’eudaimonia. L’anima come 
coscienza. 
L’eredità socratica in Platone. 

• Platone: il sistema filosofico: l’ontologia, la psicologia,  la politica. l’estetica, la cosmologia. 
La gnoseologia. Il mito della caverna e i gradi della conoscenza.  “La seconda navigazione”. Il 
significato della reminiscenza. Opinione e scienza. Le idee e il rapporto con le cose. “Metessi, 
mimesis parusia”.  La forma e l’universale. L’idea del bene. La funzione del mito. La tripartizione 
dell’anima nei dialoghi Fedro e Fedone.  Le prove dell’immortalità dell’anima.  Il ruolo dell’eros 
nell’educazione, il Simposio. Lo stato utopico. Le virtù delle classi e la giustizia. Il comunismo. La 
missione del filosofo. La degenerazione dello stato. La revisione della dottrina delle idee e la 
matura riflessione sulla dialettica. La teoria dei generi. Il Timeo e la cosmologia. La struttura 
matematica dell’universo. L’arte mimetica.  

• Aristotele: il sistema filosofico 
La vita e il distacco dal platonismo nella critica alla dottrina delle idee. La rinascita degli interessi 
scientifici. La concezione del sapere e la classificazione delle scienze: la filosofia prima, la fisica, la 
matematica. La comprensione del divenire e la fisica. La concezione dello spazio, del tempo e del 
movimento. La dottrina dei luoghi naturali. La cosmologia. La metafisica: ontologia. La dottrina 
delle quattro cause. Il concetto di sostanza e il divenire. La teoria della potenza e dell’atto.  Le 
facoltà dell’anima e la conoscenza. La teologia: dimostrazione di dio come atto puro nella 
metafisica, e motore immobile nella fisica. L’ agire umano e la felicità, la filosofia pratica: le virtù 
etiche e dianoetiche. L’eudaimonia. La politica. La nascita della teoria organicista. La 
classificazione delle costituzioni. Il problema della schiavitù.  La logica e la teoria del sillogismo. 
Le categorie. Predicazione essenziale e accidentale. 

• Le filosofie ellenistiche e i loro sviluppi: l’ideale del saggio.  
Lo stoicismo. Gnoseologia, fisica ed etica. La logica: gli oggetti della dialettica. Significante e 
significato. Vero e falso. La rappresentazione catalettica e l’assenso. Prolessi, concetti ed 
“episteme”. La cosmologia e il Logos: i cicli cosmici. La concezione del tempo. Organicismo e 
panteismo.  L’anima e la virtù. L’etica del dovere e l’apatia. L’accettazione del destino. 
Cosmopolitismo e contestazione della schiavitù.  
L’epicureismo. La canonica: logica e teoria della conoscenza. La sensazione e la prolessi. Il ruolo 
dell’evidenza. La fisica e la cosmologia. La ripresa dell’atomismo. Il clinamen e la libertà. L’etica 
come piacere catastematico. L’apatia e l’atarassia. Il calcolo dei piaceri. La filosofia come farmaco. 
La lettera a Meneceo sulla felicità. L’epicureismo di Lucrezio.  
Lo scetticismo. La sospensione del giudizio. Dubbio, afasia e conformismo. La via scettica 
all’imperturbabilità. La filosofia ellenistica a Roma: Seneca e Marco Aurelio. L’eccletismo. 

• Il Neoplatonismo 
Plotino e la dottrina dell’Uno. La relazione con il molteplice. Caratteristiche del movimento di 
processione: la dottrina dell’emanazione e le ipostasi.  L’irrealtà della materia. Il ritorno all’Uno e 
le vie di purificazione. L’estasi. Il tempo come creazione dell’anima, la relazione con l’eternità. La 
teologia apofatica. 

• Agostino e i temi della filosofia cristiana. S. Bonaventura e l’itinerario dell’anima a Dio. 
Tra inquietudine e ricerca. Dal Manicheismo alla conversione. L’influenza del neoplatonismo sul 
pensiero agostiniano. Il problema del male. Libertà, volontà e grazia. Le Confessioni. Il problema 
del tempo e l’anima. Contro gli scettici, i donatisti e i pelagiani. Storia dell’uomo e città di Dio. 
 
 
 

• Temi e problemi in un percorso di approfondimento diacronico: 



Dio: prove dell’esistenza. Le immagini della natura nella relazione uno-molteplice. Lo spazio e il 
tempo. Il tema dell’anima.  La felicità. L’essere. La dottrina della conoscenza. L’immagine del 
saggio. La politica e lo Stato. Le vie della ricerca, dal viaggio filosofico all’ascesi intellettuale e 
mistica. 
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