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L'impossibilità di una definizione univoca e definitiva del termine "filosofia" e la particolarità di tale disciplina rispetto
alle altre; il carattere storico dei problemi filosofici; la filosofia come esigenza irrinunciabile dell'uomo in quanto "es-
sere problematico". 
Gli aspetti caratteristici della filosofia: la filosofia come problematizzazione della vita. La filosofia come un incessan-
te interrogarsi e come critica della tradizione e dell'autorità. Il carattere radicale degli interrogativi filosofici. La filo-
sofia come attività che coinvolge ogni uomo in quanto essere razionale che riflette sulla vita e sulla realtà che lo
circonda. Il legame tra la filosofia e la vita pratica e l'impossibilità di fare a meno di essa. Le ricadute pratiche della
filosofia. 

In che senso la filosofia è nata in Grecia: le tesi contrapposte di "occidentalisti" e "orientalisti”, sostenitori, questi ul -
timi, della nascita del pensiero filosofico in Oriente. Le argomentazioni degli orientalisti e le argomentazioni degli
occidentalisti. L’ ipotesi orientalista non suffragata da fonti classiche; i caratteri specifici della filosofia greca e la
sua originalità rispetto al pensiero orientale (legato alla tradizione e alla religione) e il suo fondamento nella ragione
e nelle argomentazioni. I caratteri distintivi della scienza greca rispetto alla scienza orientale.

Il contesto storico- culturale in cui nasce la filosofia. L'originalità della civiltà greca rispetto alle civiltà pre-greche. La
nascita del ceto commerciante e artigiano. Il dinamismo della società greca. Le scuole filosofiche greche: l'impor-
tanza della comunicazione incessante e di una ricerca comune. I periodi della filosofia greca. Le fonti della filosofia
greca: le opere e i frammenti; le testimonianze degli scrittori posteriori; le testimoniane di Platone e Aristotele; Teo-
frasto e i doxografi; l'opera "Vite e dottrine dei filosofi" di Diogene Laerzio.  

I primi filosofi: le scuole e le correnti; i luoghi e i temi trattati. I cambiamenti economico-sociali avvenuti nelle colonie
greche e la nascita di una nuova cultura. La scuola di Mileto e la ricerca della sostanza primordiale. Le caratteristi -
che del pensiero dei primi filosofi: il monismo, l'ilozoismo e il panteismo. Talete: l'acqua come "archè". Anassiman-
dro: l"apeiron" principio infinito e indeterminato dal quale tutte le cose hanno origine. Anassimene: l'aria principio
primo della realtà.

Pitagora e i pitagorici. La dottrina della "metempsicosi" e la filosofia come salvezza. L'elaborazione della matemati -
ca scientifica: il numero come principio del cosmo. La fusione di aritmetica e geometria. Il mondo come ordine mi-
surabile. L' importanza della musica. L'opposizione cosmica tra limite e illimitato. La scoperta dei numeri irrazionali
e la crisi dell'aritmogeometria. Le dottrine astronomiche: l'affermazione della sfericità della terra; Filolao e il moto
della terra e dei pianeti; Ecfanto e il riconoscimento delle rotazione terrestre intorno al suo asse; Enoclide e l'obli -
quità dell'eclittica; Aristarco e l'ipotesi eliocentrica. L'antropologia e la morale.

Eraclito: la contrapposizione tra la filosofia, che porta alla verità, e la mentalità comune, che porta all'errore. I tratti
dell'autentico filosofo. La teoria del divenire: "tutto scorre".  Il  fuoco come principio di tutte le cose. La dottrina
dell'unità e della contemporanea opposizione dei contrari. Il "logos" come legge universale che governa il mondo.
La vita come lotta e conflitto ineliminabile. L'identificazione panteistica dell'universo e la ciclicità del cosmo. 
La dottrina della conoscenza: la critica agli uomini che si fermano alle apparenze.

La scuola di Elea e il problema dell'"essere". Senofane: la critica all'antropomorfismo religioso e l'identificazione
della divinità con l'universo. Parmenide: il sentiero della verità, basato sulla ragione e il sentiero dell'opinione basa-
to sui sensi. La ragione porta ad affermare che "l'essere è e il non-essere non è".  Gli attributi dell'"essere". Il mon -
do dell'apparenza e dell'opinione: il problema di come deve essere inteso il mondo in cui viviamo. La "terza via" di
Parmenide.



I fisici pluralisti e il rinnovato interesse per la natura: il problema di conciliare il divenire delle cose e l'immutabilità di
fondo dell'essere. Il tentativo di sintesi tra eraclitismo ed eleatismo e la distinzione tra elementi immutabili e compo-
sti mutevoli. Empedocle e le quattro"radici". L'Odio e l'Amore come forze che animano le radici e che, con il loro
avvicendamento, danno origine al ciclo cosmico. Anassagora e la teoria del "semi". L'infinita divisibilità dei semi. Il
"Nous": intelligenza ordinatrice di natura divina che ordina e fa muovere i semi.  

L'atomismo e la sua importanza nella storia del pensiero occidentale. Leucippo, fondatore dell'atomismo. Democri -
to: cenni bio-bibliografici; la tendenza enciclopedica della sua riflessione. La distinzione tra apparenza e realtà. La
riproposizione della contrapposizione eleatica di conoscenza sensibile e conoscenza razionale e il legame tra le
forme di conoscenza. La struttura della realtà: l'universo come aggregazione di atomi: la deduzione razionale dei
concetti di atomo e vuoto. Il movimento degli atomi come un "volteggiare caotico". L'infinità dei mondi e l'infinità
spaziale dell'universo. Il movimento come qualità intrinseca della materia. L'immutabilità della quantità di materia
nell'universo. Il "materialismo", l'"ateismo", il "meccanicismo", Il "causalismo/determinismo". Il problema del "caso"
nella critica di Dante a Democrito. L’applicazione del materialismo e dell'atomismo alla concezione dell'uomo. La
sensazione come prodotto di emanazioni di atomi. La distinzione tra proprietà che appartengono ai corpi  e proprie-
tà che noi attribuiamo a essi.. La dottrina etica democritea: il razionalismo morale e la ricerca della "misura". La feli-
cità come stato d'animo dipendente dalla ragione. Il rispetto verso se stessi. Il cosmopolitismo: l'uomo come cittadi-
no del mondo. 

I Sofisti e la loro importanza nella storia della cultura: dalle critiche negative di Platone e di Aristotele alla rivaluta-
zione storica. L'ambiente storico-politico in cui i Sofisti si formano: l'avvento della democrazia e l'importanza del lin-
guaggio e dell’arte dell’eloquenza per esprimere le proprie opinioni. La “sapienza” sofistica: la grammatica e la re-
torica. Le caratteristiche culturali della Sofistica: la Sofistica come "illuminismo greco";  l'elaborazione del concetto 
di "cultura" come formazione globale dell'individuo; il cosmopolitismo.

Protagora e la sua tesi fondamentale: "l'uomo è la misura di tutte le cose". Le tre interpretazioni tradizionali di tale 
tesi e l'ipotesi interpretativa moderna. Le conseguenze della dottrina di Protagora: l'"umanismo" e la centralità 
dell'uomo; il "fenomenismo"; il "relativismo culturale"; il "relativismo morale". Lo scritto anonimo "Ragionamenti 
doppi" e le affinità con l'opera protagorea "Antilogie". L'"utile" come criterio di scelta in assenza di verità assolute. Il 
rischio dei Sofisti di legittimare il potere dominante.

Gorgia e le sue tre tesi "paradossali". Commento delle tesi. Lo scetticismo metafisico e l'impotenza umana di 
esprimere filosoficamente le strutture ultime della realtà. Lo scetticismo gnoseologico e la sfiducia di Gorgia nella 
conoscenza umana. La potenza della parola in assenza di ogni verità. La visione tragica della vita: l'esistenza 
come qualcosa di irrazionale e misterioso e l'essere umano come essere incolpevole in quanto dominato dal caso 
e dalle passioni. L'"Encomio di Elena" e le argomentazioni di Gorgia sulla sua non colpevolezza.

L'importanza degli influssi della Sofistica sul pensiero posteriore. Protagora e la nuova concezione della storia: la
storia come progresso, grazie alle "tecniche" e alla politica; il mito di Prometeo e il suo significato. Prodico di Ceo e
l'esaltazione del lavoro per raggiungere scopi importanti; il concetto di "civiltà" come sforzo di modificare l'ambiente
naturale e sociale a vantaggio dell'uomo. 

Socrate: la vita, la figura e l'importanza nella storia del pensiero occidentale. Il disinteresse per la vita politica e la
filosofia come "missione". Il rifiuto socratico della scrittura: l'inadeguatezza degli scritti a comunicare la verità e a di-
rigere il filosofare. Il problema delle fonti e le testimonianze classiche. Il rapporto di Socrate con la Sofistica. L'ini -
ziale interesse di Socrate per la ricerca naturalistica e il suo successivo allontanamento da essa. Socrate e la filo -
sofia come indagine sull'uomo. Il motto "conosci te stesso" e l'importanza del dialogo con gli altri. I momenti del
dialogo  socratico:  la  coscienza  della  propria  ignoranza;  l'"ironia"  come  metodo  per  smascherare  l'ignoranza
dell'interlocutore; la "maieutica" e la concezione della verità come una conquista interiore. Socrate e il "Ti estì?". I
momenti del "Ti estì?". La scoperta del ragionamento induttivo e del concetto; la necessità di andare oltre i sofisti
con una precisazione linguistica delle definizioni. Il concetto di verità elaborato da Socrate: la verità non come pos-
sesso definitivo, ma come frutto del dialogo e del confronto tra gli uomini; il dialogo come "sommo bene". L'etica
socratica e la concezione socratica della virtù; la virtù come faticosa conquista e come impegno intellettuale; la vir -



tù come ricerca del bene concreto e non di valori metastorici; il razionalismo morale.  
La religiosità di Socrate: il "demone".. La concezione socratica dell'anima e della divinità. L'ammissione degli dei in
quanto manifestazioni della "divinità". La divinità come garante del destino umano. Il processo e la morte di Socra -
te: il testo dell'accusa e la difesa accorata di Socrate. Le cause storiche e politiche del processo. Il significato filo -
sofico e ideale della morte di Socrate: la piena fedeltà a se stesso e ai propri principi teorici e il rispetto delle leggi.

Platone e il tentativo di dare una risposta filosofica alla crisi sociale e culturale del suo tempo. Cenni biografici:
l'importanza del rapporto con Socrate; i tre viaggi in Sicilia e l'intento fallimentare di istruire alla filosofia Dionigi il
Giovane. La fondazione dell'Accademia. I periodi dell'attività letteraria platonica. I caratteri della filosofia platonica:
la fedeltà all'insegnamento socratico e il tentativo di rintracciarne il significato profondo; la filosofia come "dialogo"
e come sforzo incessante verso la verità. La scelta della narrazione mitica per comunicare in maniera accessibile
le sue dottrine e per parlare di realtà che vanno al di là della ricerca puramente razionale. Il primo periodo dell'atti -
vità filosofica di Platone e la difesa di Socrate contro i Sofisti: l'"Apologia di Socrate" e il "Critone".
I dialoghi del periodo giovanile e i capisaldi dell'insegnamento platonico: la virtù è una sola e si identifica con la
scienza; in quanto scienza la virtù è insegnabile; nella virtù come scienza consiste la felicità umana. Il "Cratilo" e il
problema del linguaggio: le tre tesi sul linguaggio. 
La teoria delle idee e la sua genesi. Il problema dell'oggetto della scienza; le idee come oggetto di scienza; le idee
come modelli delle cose. L'impianto gnoseologico dualistico platonico: l'opinione e la scienza. 
Il rapporto tra le idee e le cose. Le idee come "criteri di giudizio"; le idee come "cause" degli oggetti.. La gerarchia 
delle idee.. L'idea del Bene al vertice della gerarchia come "idea delle idee" e come supremo valore. Le idee e 
l'iperuranio; il problema di come va intesa la realtà delle idee. 
La conoscenza delle idee: la teoria della "reminiscenza": "conoscere è ricordare". L'immortalità dell'anima e le sue 
prove. Il problema del destino e il "mito di Er"..

La finalità politica della dottrina delle idee. La "Repubblica" e la delineazione dello Stato ideale. La giustizia come 
fondamento della vita sociale. La costituzione dello Stato in tre classi di cittadini e le virtù corrispondenti ad ogni 
classe. La giustizia come garanzia sia della stabilità sociale sia dell'efficienza dell'anima individuale. La tripartizione
dell'anima: razionale, irascibile e concupiscibile. La necessità della divisione dello Stato in classi e i motivi antropo-
logici e psicologici di tale divisione. Il "comunismo" platonico. Le degenerazioni dello stato. L'importanza dell'educa-
zione nella città platonica. Il contributo dell'educazione scientifica e le tappe dell'educazione. Il mito della caverna e
il suo significato; la vicenda dello schiavo liberato e la finalità politica del filosofare. 
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