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Cap. 1: La nascita della filosofia:
Genesi della filosofia presso i Greci: la filosofia come creazione del genio ellenico; l'impossibilità
di una derivazione della filosofia dall'Oriente; le cognizioni scientifiche egizie e babilonesi e le
trasformazioni operate dai Greci.
Le forme della vita greca che prepararono la nascita della filosofia: i poemi omerici ed Esiodo; i
misteri orfici; le condizioni socio-economiche che favorirono il sorgere della filosofia.
I  caratteri  essenziali  della  filosofia  antica:  concetto  e  fine  della  filosofia  antica;  i  problemi
fondamentali e i periodi della filosofia antica.

Cap. 2: I Naturalisti:
I primi ionici e il problema dell'arché:Talete di Mileto; Anassimandro di Mileto; Anassimene di
Mileto. Lettura di frammenti dal manuale.
Eraclito  di  Efeso:  il  flusso  perpetuo  di  tutte  le  cose;  la  dottrina  dell'armonia  dei  contrari;
identificazione del principio con il fuoco e l'intelligenza. Lettura di frammenti eraclitei dal manuale.
I pitagorici e il numero come principio: Pitagora e i pitagorici; i numeri come principio; gli elementi
da cui derivano i numeri; passaggio dal numero alle cose; l'orfismo e la vita pitagorica.

Cap. 3: I filosofi dell'essere:
Gli eleati e la scoperta dell'essere: Parmenide e il poema sull'essere, identità di pensiero, linguaggio
e  realtà.  Zenone  e  la  nascita  della  dialettica.  Lettura:  Il  Proemio  del  Poema  sulla  natura  di
Parmenide (pag. 59).

Cap. 4: I fisici pluralisti:
Empedocle e le quattro radici; Amore e Odio come forze motrici. Anassagora e la teoria dei semi;
l'intelligenza cosmica. Democrito e l'atomismo.
Lettura storiografica: L'importanza storico-filosofica dei pensatori pre-socratici (pag. 59).

Cap. 5: La Sofistica:
Origini,  natura  e  finalità  del  movimento  sofistico:  significato  del  temine  sofista;  dalla  natura
all'uomo; mutamenti  socio-politici  che favorirono il  sorgere della Sofistica.  Protagora: l'uomo è
misura di tutte le cose.

Cap. 6: Socrate
La fondazione della filosofia morale occidentale: la vita di Socrate e il problema delle fonti; l'uomo
è la  sua  psyché.  L'etica  socratica  e  la  teologia:  i  paradossi  dell'etica  socratica;  la  scoperta  del
concetto di libertà; un nuovo concetto di felicità; il "conosci te stesso"; la rivoluzione della non
violenza; la teologia socratica: il daimonion. Dialettica, maieutica e ironia: il metodi dialettico; "so
di non sapere"; la confutazione e la maieutica; la fondazione della logica. Conclusioni su Socrate.



Cap. 8: Platone:
La questione platonica: la vita e le opere; autenticità e cronologia degli  scritti;  le dottrine non-
scritte; Socrate nei dialoghi platonici; il significato del mito in Platone.
La teoria delle Idee: la scoperta della metafisica; l'Iperuranio ovvero il mondo delle Idee; la struttura
del mondo ideale; la dottrina dei Principi primi e supremi: Uno e Diade; i principi da cui nasce il m
ondo sensibile; Dio e il divino in Platone.
La conoscenza e la dialettica: l'anamnesi; i gradi della conoscenza; la dialettica.
Arte e amore platonico: l'arte coma allontanamento dal vero; l'amore platonico come via alogica
dell'assoluto.
La concezione dell'uomo: la concezione dualistica dell'uomo; fuga dal corpo, fuga dal mondo; la
purificazione dell'anima; immortalità dell'anima; la metempsicosi; il mito di Er; il mito del carro
alato; conclusioni sull'escatologia platonica.
Lo Stato  ideale:  la  Repubblica platonica;  il  Politico  e  le  Leggi.  Il  mito  della  caverna  e  il  suo
significato.
Approfondimenti: il Simposio di Platone; Eros e la natura dell'amore

Cap. 9: Aristotele:
La questione  aristotelica:  vita  e  scritti;  la  ricostruzione  del  pensiero  aristotelico;  i  rapporti  tra
Platone ed Aristotele.
La metafisica: le quattro definizioni; la metafisica come scienza delle cause prime; la metafisica
come scienza  dell'essere  in  quanto  essere;  la  metafisica  come scienza  della  sostanza.  Dio e  la
sostanza soprasensibile. Problemi concernenti la sostanza soprasensibile.
La fisica e la matematica: la fisica aristotelica; teoria del movimento; spazio, tempo ed infinito;
mondo sublunare e mondo celeste; la matematica e la natura dei suoi oggetti.
Le scienze pratiche: l'etica e la politica. Il fine supremo dell'uomo; la felicità; le virtù etiche. La
Città e il cittadino: Lo Stato e le sue forme. Lo Stato ideale.
La logica: logica o analitica; le categorie; la definizione; i giudizi e le proposizioni; il sillogismo. I
principi della dimostrazione e il principio di non contraddizione.
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