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Introduzione generale alla disciplina. 

Il passaggio dal Mythos al Logos. Il problema dell’Arké. La terminologia specifica. La Physis e 

il Kosmos. Le fonti del pensiero pre-socratico. La dossografia. L’opera di Diels e Kranz. 

 

 

Il Pensiero pre-socratico. 

La Scuola di Mileto. Talete. L’Apeiron di Anassimandro. Anassimene. 

La Scuola pitagorica della Magna Graecia: il numero come ipostasi del reale. Tematiche 

filosofiche e mistiche. La dottrina della metempsicosi. 

Eraclito da Efeso. Il Panta Rhei e la dimensione del divenire. Il Logos e la Physis. Il Polemos e 

l’armonia dei contrari. La vicissitudine. 

La Scuola di Elea. Parmenide e la dimensione ontologica: il Perì Physeos. La negazione di 

divenire e movimento. Zenone e la dialettica come metodo confutativo. Melisso da Samo. 

Senofane da Colofone e la critica all’antropomorfismo. 

I fisici pluralisti. Empedocle da Agrigento: la conciliazione fra Essere e Divenire. I cicli 

cosmici. Anassagora da Clazomene: la dottrina delle omeomerie. Il Nous. L’atomismo di 

Democrito d’Abdera e di Leucippo: i principi della realtà. L’analisi “materialista”. 

 

La Sofistica. 

Il relativismo di Protagora. La dialettica, la retorica, l’eristica. Il nichilismo di Gorgia da Lentini. 

La giustizia secondo Trasimaco da Calcedonia. 

Socrate.Il dialogo e le sue tecniche. La dotta ignoranza. La maieutica. L’ironia. L’intellettualismo 

etico. La ricerca aporetica del “Tì esti”. Il problema antropologico e la nascita della morale. Le 

Scuole socratiche minori (cenni): Cinici; Megarici; Cirenaici. 

 

Platone d’Atene. 

La seconda navigazione e la scoperta della dimensione “metafisica”. La dottrina delle idee. La 

gerarchia dell’essere e il “parricidio”: l’eteron. Tò Agathòn. La dottrina dell’anima e la sua 

tripartizione: il mito dell’auriga. La gnoseologia: l’anamnesis; il mito della caverna. La dialettica 

come scienza delle idee. Il pensiero politico: la Giustizia, lo Stato ideale e la sua forma. La Politeia 

e le sue forme degenerate. La concezione intorno all’arte. Il problema educativo. Il Timeo: la 

cosmologia. Il mito del Demiurgo. Il Cosmo come grande animale vivente. Il tema della storia 

come decadenza. 

 

 

 

 



Aristotele da Stagira. 

Le opere e l’organizzazione del sapere. Le scienze teoretiche, pratiche e poietiche. Gli scritti 

essoterici ed esoterici. La classificazione di Andronico da Rodi. La Filosofia prima nei suoi 

diversi significati: aitiologia; scienza della sostanza; ontologia; teologia. Le definizioni del 

Theiòn. La Fisica: i principi del divenire. L’essere come potenza e come atto. Il primato 

dell’Entelecheia. La tripartizione funzionale dell’anima. Il rapporto materia-forma e il sinolon. 

La teoria della conoscenza: l’intelletto passivo e agente. La dottrina dei luoghi naturali e la 

cosmologia. L’Organon e le sue parti. La teoria del sillogismo apodittico e la confutazione degli 

argomenti sofistici. Temi generali dell’Etica Nicomachea: virtù etiche e dianoetiche. Il pensiero 

politico: la concezione dello Stato. Aspetti generali della Poetica: la catarsi tragica. La Retorica. 

 

Le Scuole di età ellenistica ed imperiale. 

La Skepsis di Pirrone d’Elide: la sospensione del giudizio; l’afasia; la serenità interiore del saggio. 

Il Kepos di Epicuro da Samo: tematiche fisiche, gnoseologiche ed etiche. Il Tetrafarmakon; 

l’Ataraxia. La Lettera a Meneceo. Lo Stoicismo di Zenone, Cleante e Crisippo: problematiche 

cosmologiche ed etiche. L’eudaimonia e l’apatia del saggio. Il Neoplatonismo: Plotino da 

Licopoli. Le Enneadi.  

Introduzione generale alle filosofie del cristianesimo. 
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