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Programma svolto 
 Le origini della filosofia 
greca. Mito e pensiero 
razionale. 
Significato del termine filosofia. La periodizzazione cronologica 
delle dottrine e degli autori. Il problema delle fonti. Il contesto 
storico. La ricerca del principio. Il concetto di physis. L’indagine 
cosmologica. 
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. 
Essere e divenire nella 
filosofia dei Presocratici. 
Il problema dell’ arché. La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, 
Anassimene. Eraclito. I Pitagorici.  
Ilozoismo e panteismo. La critica di Anassimandro alla teoria di 
Talete. La giustizia, il tempo e la necessità: gli elementi della fisica.  
 Pitagora e i pitagorici: matematica, musica e filosofia. 
 La dottrina del numero, l’universo come armonia, la corrispondenza 
tra numeri e aspetti della vita. Le vicende della scuola pitagorica. La 
metempsicosi e il contributo dell’orfismo. 
Eraclito e la dottrina dei contrari. 
Il tema del il logos come legge del cosmo, nell’identità dei tre piani: 
logico, ontologico, linguistico. Il tema dei contrari e il divenire. Il 
tempo. Le interpretazioni del fuoco.  
La nascita dell’ontologia: 
Parmenide e la scuola di Elea. 
L’identità di essere-pensiero e linguaggio. Le proprietà dell’essere.  
Il significato dell’allegoria nel poema parmenideo. Le due vie di 
ricerca. La terza via e il divenire. 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. 
Gli sviluppi della scuola di Elea. Il concetto di infinito e i paradossi 
di Zenone. L’infinito in Melisso. Senofane e il problema del divino. 
La riflessione sulla natura 
dopo Parmenide. 
I fisici pluralisti. 
I fisici pluralisti. Il tema dell’archè nel pensiero di Empedocle, 
Anassagora e negli Atomisti. Fisica e ontologia, Analisi della 
relazione uno-molteplice, essere-divenire.  
Anassagora: il Nous e le omeomerie.  
Leucippo e Democrito:il movimento degli atomi nel vuoto e il 
determinismo. Il materialismo. La gnoseologia e la dottrina 
dell’anima.  
Empedocle e le 4 radici dell’essere. Il divenire cosmico. 
I sofisti e Socrate. 
La filosofia nell’età dei sofisti: Protagora e Gorgia. 
Il relativismo e il ruolo della retorica. La dialettica. Il criterio 
dell’utile. Il nichilismo e lo scetticismo. 
Socrate 
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’eredità socratica in Platone. 
Platone Platone: il sistema filosofico 
La gnoseologia. L’ontologia. La psicologia e la politica. L’estetica. 
La cosmologia. 
Le idee e il rapporto con le cose. Metessi mimesis parusia. Il mito 
della caverna e i gradi della conoscenza. La tripartizione dell’anima 
nei dialoghi Fedro e Fedone. Le prove dell’immortalità dell’anima. 
La funzione del mito. Il ruolo dell’eros nell’educazione. Lo stato 
utopico. La missione del filosofo. La degenerazione dello stato. La 
revisione della dottrina delle idee e la matura riflessione sulla 
dialettica. La teoria dei 5 generi sommi. Il Timeo e la cosmologia. La 
struttura matematica dell’universo. L’arte mimetica. 
 
 
Aristotele 
Aristotele: il sistema filosofico.. 
La vita e il distacco dal platonismo nella critica alla dottrina delle 
idee. La rinascita degli interessi scientifici. La logica e la teoria del 
sillogismo. La classificazione delle scienze: la filosofia prima, la 
fisica, la matematica. La concezione dello spazio, del tempo e del 
movimento. La cosmologia. 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. 
La filosofia pratica: le virtù etiche e dianoetiche. La politica. La 
nascita della teoria organicista. La retorica e la poetica.  
Le filosofie ellenistiche e i 



loro sviluppi. 
L’Ellenismo: l’ideale del saggio.  
Gnoseologia, fisica ed etica negli Stoici: il Logos cosmico. La logica. 
La rappresentazione catalettica e l’assenso. La cosmologia e i cicli 
cosmici. La concezione del tempo. Organicismo e panteismo. L’etica 
del dovere e l’apatia. Cosmopolitismo e contestazione della 
schiavitù.  
La filosofia epicurea. La canonica: logica e teoria della conoscenza. 
La fisica e 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.  
Lo scetticismo. La sospensione del giudizio e la dottrina dei tropi. 
Dubbio, afasia e conformismo. La via scettica all’imperturbabilità. 
La filosofia ellenistica a Roma: Seneca e Marco Aurelio.  
 
Tutti i contenuti sono stati trattati utilizzando i testi proposti dal libro talvolta integrati con ulteriori 
materiali originali. 
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