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Perché la filosofia nasce in Grecia?  Il “grande parto” del  genio ellenico. Le condizioni storiche e politiche   che fa -
vorirono la nascita della filosofia. I caratteri della società greca. Società dinamica e filosofia. Il nome e il concetto di
filosofia presso i Greci. La filosofia come sapere dei fondamenti. Le scuole filosofiche e la filosofia come ricerca as-
socitata. I periodi della filosofia greca e i problemi caratterizzanti i vari periodi. 

La ricerca del principio. La scuola ionica di Mileto. Il problema della sostanza primordiale. Talete: l’acqua come “ar -
chè”  Anassimandro: l’ “apeiron” e la derivazione delle cose da esso.; l’infinità dei mondi. Anassimene: l’aria come
principio delle cose; la condensazione e la rarefazione. Pitagora e i pitagorici. La filosofia come via di salvezza. Le
matematiche e la dottrina del numero: l’elaborazione della matematica scientifica; la fusione di aritmetica e geome-
tria; il mondo come ordine misurabi.le L’astronomia dei pitagorici. Eraclito: la contrapposizione tra filosofia e menta-
lità comune. La teoria del divenire: “tutto scorre”. Il fuoco come principio.. La dottrina dei contrari. Il panteismo.

Il problema dell’essere. L’idea di fondo della filosofia eleatica. Senofane e la critica dell’antropomorfismo religioso.
Parmenide. Il sentiero della verità basato sulla ragione che porta all’essere vero e il sentiero dell’opinione  basato
sui sensi che porta all'essere apparente. Il principio d’identità e di non contraddizione . Il mondo dell’essere e della
ragione: l’essere autentico e i suoi attributi. Il mondo dell’apparenza e dell’opinione: la realtà sensibile come appa-
renza e la spiegazione verosimile delle cose.  La problematica “terza via”di Parmenide. Zenone e la difesa  polemi-
ca di Parmenide. Gli argomenti contro la molteplicità e il movimento.

Il principio come sostanza complessa. I fisici pluralisti: come conciliare le opposte affermazioni del divenire delle
cose e dell’eternità delle cose e dell’eternità e immutabilità di fondo della natira.. Empedocle: gli “elementi” e la for -
za che li anima.  Anassagora:  la teoria dei “semi; le “omeomerie”; l’infinita divisibilità dei semi; l’intelligenza ordina-
trice (Nous). L’atomismo e la sua importanza nella storia del pensiero. Democrito: conoscsibile e conoscenza ra-
zionale: la via della ragione oltre i sensi. Il sistema della natura: la deduzione razionale del concetto di “atomo”. Le
proprietà degli atomi .Il materialismo e il meccanicismo; l’ateismo;  il causalismo; il caso.Il movimento degli atomi e
l’infinità dei mondi.

L’indagine sull’uomo. I Sofisti. L’ambiente storico-politico. Democrazia e insegnamento sofistico: l’importanza dela
parola. Le caratteristiche culturali della sofistica: la sofistica come illuminismo greco; la paideia; il cosmopolitismo.
Protagora: “l’uomo è la misura di tutte le cose” e le sue le varie interpretazioni. Il relativismo cultuarale. E la dispari-
tà dei valori. ; l’utile come criterio di scelta. Gorgia: l’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere: lo scetticismo meta-
fisico e gnoseologico. La nuova visione della storia e l’esaltazione delle tecniche umane: la storia come progresso;
le tecniche e la politica: l’esaltazione del lavoro; la concordia ; il problema delle leggi; il problema del linguaggio e la
crisi della sofistica..  

Socrate. La vita e la figura. La filosofia come missione; l’inadeguatezza della scrittura Il problema delle fonti e delle
testimonianze classiche. Socrate tra i Sofisti e Platone: Il legame con i sofisti  e le differenze da essi: Socrate figlio
e avversario della sofistica. Affinità e differenze tra Socrate e Platone. L’iniziale interesse cosmologico.  La filosofia



come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo: il motto socratico, “Conosci te stesso”. I momenti del dialogo socra-
tico: la coscienza della propria ignoranza, l’ironia, la maieutica. Le definizioni: il “ti estì” socratico e i suoi due mo-
menti. L’induzione e i concetti. La morale di Socrate: la virtù come ricerca; la virtù come scienza; azione e ragione;
la virtù come valore interiore, ma anche pratico; i paradossi dell’etica di Socrate. La religiosità di Socrate: il demo-
ne; la divinità come garante del bene. La morte di Socrate: l’accusa; le cause storiche e politiche del processo; i si-
gnificatii filosofici e ideali delala morte di Socrate. 

Platone. Una risposta alla crisi della società e della cultura. La necessità di una riforma globale dell’uomo. La vita e
l’influenza della morte di Socrate. I viaggi in Sicilia. Le opere e le dottrine "non scritte”. Il problema dell’autenticità
degli scritti. I periodi dell’attività letteraria di Paltone. I caratteri della filosofia platonica: Platone e Socrate: la fedeltà
platonica all’insegnamento socratico; la filosofia come dialogo e come ricerca incessante. Mito e filosofia. La difesa
di Socrate e la polemica contro i Sofisti. L’Apologia di Socrate e i primi dialoghii. L’esaltazione della vita consacrata
alla ricerca filosofica; l’unicità della virtù; l’unicità del bene; la virtù e il sapere. Il Protagora e il problema dell’inse-
gnamento della virtù. L’Eutidemo e la polemica contro l’eristica. Il Gorgia e la polemica contro la retorica. Il Cratilo e
il problema del linguaggio.

La “dottrina delle idee ” e la teoria dello stato. La dottrina delle idee e la sua importanza. La genesi della teoria del -
le idee. Il problema di quale sia l’oggetto della scienza.Le idee e i loro caratteri. Dualismo logico e dualismo ontolo-
gico Eraclitismo ed eleatismo in Platone. Quali sono le idee: le idee- valori e le idee-matematiche. La definizione lo-
gico-ontologica delle idee. L’idea del Bene. I rapporti tra le idee e le cose: le idee criteri di giudizio delle cose e le
idee cause delle cose Dove e come esistono le idee: l’iperuranio.  La conoscenza delle idee e la teoria della remini-
scenza: “conoscere è ricordare”: l’innatismo platonico. L'immortalità dell’anima . Le prove dell’immortalità dell’ani-
ma. La filosofia come preparazione alla morte. Il mito di Er e la scelta del proprio destino.

La dottrina delle idee come “salvezza” dal relativismo sofistico. Il rifiuto del relativismo sofistico e l’assolutismo pla-
tonico. Il superamento dell’umanismo e del relativismo.  La finalità politica della dottrina delle idee:  le idee come
base per una scienza politica universale. Lo Stato e il compito del filosofo. Lo Stato ideale: i filosofia al potere. La
giustizia  come  fondamento  della  vita  associata.  I  caratteri  e  le  motivazioni  delle  classi  sociali.  L’importanza
dell’educazione nella città platonica. I gradi della conoscenza e dell’educazione. La conoscenza sensibile che ha
per oggetto il mondo sensibile e la conoscenza razionale che ha per oggetto il mondo delle idee. La distinzione del-
la conoscenza sensibile in congettura e credenza e la distinzione della conoscenza razionale in ragione matemati-
ca e intelligenza filosofica. I  limiti  della matematica e la superiorità della filosofia.  Il  contributo dell'educazione
scientifica e le tappe dell'educazione. Il mito della caverna e la sua importanza. Il significato del mito. La vicenda
dello schiavo liberato e la finalità politica del filosofare.
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