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La genesi del pensiero occidentale: la filosofia come libera indagine critica. Mito e filosofia: differenze e 

continuità. Il contesto storico - culturale e la riflessione sul reale: la physis e la scuola di Mileto. Caratteri del 

pensiero ionico: il divenire e l'arché. Talete, Anassimandro, Anassimene. Ilozoismo, panteismo, monismo. 

Pitagora: biografia. La scuola pitagorica: religione, sapere e politica. L'orfismo e la metempsicosi. L'arché 

come numero: entità simbolica e matematica. Il modello polare: limite e illimite.  

Eraclito l'oscuro: biografia. Il divenire e l'eterno mutare della realtà: panta rei. Svegli e dormienti. L'arché 

come fuoco e Logos. I significati del termine Logos. Il panteismo e la dottrina dei contrari. Ragione, sensi ed 

esperienza. Lettura e commento di frammenti scelti.  

Parmenide: biografia. Il proemio del Perì physeos. Aletheia e doxa: la physis come apparenza, il divenire e il 

non essere. Ontologia e logica: l'essere e la permanenza. Lettura e commento dei brani in antologia.  

La filosofia nel V secolo.  Democrito e l'atomismo. Atomi, movimento, vuoto: la physis come macchina. 

Materialismo e ateismo. 

L’indagine sull'uomo: i sofisti. Il contesto storico - culturale: la filosofia ad Atene. Democrazia e sofistica: 

uso retorico e persuasivo del linguaggio in una società complessa.  Il rapporto parola/verità dopo Parmenide: 

il “discorso buono”. Tecniche retoriche e comunicative: brachilogia, macrologia, antilogia. La paideia. 

Protagora: biografia. Il relativismo. La dottrina dell'uomo - misura: interpretazioni. La razionalità debole e il 

criterio dell'utile. I sofisti e la religione: l'agnosticismo. 

Socrate: biografia; “sileno”, “torpedine marina”, “dono del dio”, “maestro di nessuno”. Il problema delle 

fonti: oralità, scrittura e filosofia;  il dialogo e  la filosofia come ricerca individuale e collettiva. Socrate e la 

sofistica. I momenti del dialogo socratico. Il ti esti. Virtù, morale, politicità: il significato filosofico della sua 

morte. Il demone. Il processo. Lettura integrale di: Platone, Apologia di Socrate.  

Platone: biografia e opere. Il contesto storico - culturale: corruzione, decadenza, riforma  morale e politica. Il 

mito. Oralità e scrittura: il dialogo. Periodizzazione delle opere. L'Accademia tra filosofia e politica: la 

sofocrazia. La confutazione del relativismo: la genesi della teoria delle Idee. Caratteristiche delle Idee e loro 

significato: paradigmi e causa della realtà. Mimesi, metessi, parusia. Anamnesi e conoscenza. La dottrina 

dell'anima immortale e le sue implicazioni, giustificazione del progetto politico. Il dualismo platonico: 

ontologia e gnoseologia. Il Bene come principio ordinatore.  



Il Simposio: natura e funzione di Eros. La narrazione mitologica del Fedro. La Repubblica: lo Stato ideale e 

la giustizia come kosmos. Virtù, classi sociali e loro funzioni. Il comunismo platonico: l'uomo “figlio della 

polis”. Le donne nello Stato ideale. Il mito delle stirpi o la “nobile menzogna”. Il mito della caverna: 

significato gnoseologico, pedagogico e politico. La missione del filosofo.  

Aristotele: le opere e la loro classificazione. Il Liceo. La natura come oggetto di scienza. Metafisica e 

filosofia prima: l'Essere in quanto tale. L’antiplatonismo: la critica alla dottrina delle idee. Il sinolo. Divenire, 

mutamento, movimento: potenza e atto. La dottrine delle quattro cause. Divenire naturale e artificiale. I limiti 

della biologia aristotelica: la fissità delle specie. “Forma” trascendente e immanente. La catena del divenire.  
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