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• Introduzione storica: la nascita della filosofia in Grecia. Caratteristiche

della disciplina

• La scuola joinica di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene.

• I Pitagorici e il numero come principio.

• Eraclito e la teorie del divenire.

• La  filosofia  eleatica.  La  critica  di  Senofane  all'antropomorfismo

religioso.

• Parmenide e il mondo dell'essere.

• Zenone: i primi due argomenti argomenti contro il movimento. 

• I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora.

• La teoria atomistica di Democrito

• La sofistica: ambiente storico e politico.

• Protagora: la dottrina dell'uomo-misura.

• Gorgia: l'impensabilità e inesprimibilità dell'essere.

• Socrate: ambiente storico in cui visse. I rapporti con la Sofistica.

• La filosofia come ricerca. I momenti del dialogo socratico.

• La  morale:  la  virtù  come  ricerca  e  scienza.  I  paradossi  del'etica

socratica.

• Platone: vita e opere. I rapporti con Socrate.

• Filosofia e mito nelle opere platoniche. La nascita della dottrina delle



idee.

• Idee-valori  e  idee-matematiche.  Il  rapporto  fra  idee  e  le  cose.  La

reminiscenza.

• L'immortalità dell'anima: il mito di Er.

• La dottrina dell'amore e della bellezza: il mito di Eros e della biga alata.

• La Repubblica: caratteristiche dello stato ideale. Le classi sociali.

• Il mito della caverna e i suoi significati. La condanna dell'arte.

• Il mito del demiurgo nel Timeo.

• Aristotele: vita e opere. Gli scritti esoterici ed essoterici.

• La metafisica: i diversi sisgnificati dell'essere. Essere come categoria. 

• La sostanza. Il concetto di sinolo.

•  Le quattro cause. 

• La dottrina del divenire: potenza e atto.

• La concezione aristotelica di Dio.

• La logica: struttura del sillogismo scientifico. Il concetto.

• La  fisica:  il  concetto  di  spazio  e  tempo.  Finitezza  dell'universo.

Finalismo.

• Caratteristiche della cultura ellenistica. Le scuole filosofiche del periodo.

• L'epicureismo: la filosofia come quadrifarmaco.

• La logica o canonica. La fisica: ripresa dell'atomismo; il clinamen.

• L'etica: il piacere catastematico. La teoria dei bisogni.

• Lo stoicismo: introduzione. La logica: la rappresentazione catalettica.

• La fisica: corporeità dell'essere e panteismo. 

• L'etica: cosa significa vivere secondo natura. Il dovere.  L'apatia.

• Caratteristiche della tarda filosofia greca: il neo-platonismo.

• Plotino: i caratteri dell'Uno. L'emanazione. La teologia negativa.

• Agostino d'Ippona: la fondazione del pensiero cristiano. 

• L'origine del tempo. Tempo come "distensio animi ".



• Il problema del male e la sua non sostanzialità.

• La concezione del tempo e della storia.

• Tommaso d'Aquino: la riscoperta di Aristotele. Il ruolo della fede e della

ragione.  L'ente.  Il  pensiero  politico:  lex  aeterna,  lex  naturalis,  lex

humana. 
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