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LE ORIGINI GRECHE DEL PENSIERO OCCIDENTALE 
La filosofia come bisogno primario dello spirito umano. 

Contenuto, scopo e metodo della filosofia. 

La filosofia come creazione del genio ellenico. 

Le condizioni socio politiche che favorirono il sorgere della filosofia. 

 

LA FONDAZIONE DEL PENSIERO FILOSOFICO 

I naturalisti o filosofi della physis 

Gli Ionici: Talete , Anassimandro, Anassimene. 

Eraclito. 

I Pitagorici. 

Gli Eleati: Parmenide, Zenone, Melisso. 

I Fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito. 

 

LA SCOPERTA DELL’UOMO 

La sofistica: Protagora e Gorgia. 

Socrate: vita e questione socratica, il metodo dialettico e sua finalità, il non sapere, l’ironia, la 

confutazione, la maieutica, la fondazione della logica, il nuovo significato di virtù, il daimon 

socratico. 

 

PLATONE 

Vita e opere, cronologia degli scritti, recupero e nuovo significato del mito, la seconda navigazione 

o scoperta della metafisica, la struttura del mondo ideale, la gerarchia delle idee, la dottrina dei 

Principi primi, la dottrina del Demiurgo, la conoscenza, la dialettica, l’amore platonico, la 

concezione dualistica dell’uomo, la purificazione dell’anima come conoscenza, l’immortalità 

dell’anima, la metempsicosi, il mito di Er, il mito del carro alato, lo stato ideale e le sue forme 

storiche, la Repubblica platonica, filosofia e politica, perché nasce uno stato e le tre classi che lo 

costituiscono, le tre parti dell’anima e le virtù cardinali, come si educano le tre classi dei cittadini, il 

mito della caverna, i quattro significati del mito. 

 

ARISTOTELE 

Vita e opere, rapporti tra Platone e Aristotele, la metafisica e sue definizioni (la metafisica come 

ontologia, usiologia, eziologia, teologia), la logica, i concetti, le proposizioni, i sillogismi deduttivo, 

induttivo, scientifico, sofistico, la fisica, la teoria del movimento, mondo sublunare e sopralunare, la 

biologia, la psicologia, l’anima, la sua tripartizione e le sue funzioni, la teoria della conoscenza, 

l’etica e la felicità, virtù etiche e dianoetiche, l’amicizia e sue tipologie, la politica, origini dello 

stato e forme di governo possibili, la teoria dell’arte e del bello.  

 

LE SCUOLE ELLENISTICHE 
Le premesse storico culturali 
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Lo sviluppo delle scienze 

Individualismo e cosmopolitismo 

Il prevalere dell'interesse etico 

Epicureismo: le fonti del pensiero, la canonica, la fisica, l’etica, il tetra farmaco e la teoria del 

piacere, il vivi nascosto. 

Stoicismo: la logica, la teoria della conoscenza, la scienza dei ragionamenti; la fisica, 

pampsichismo, panteismo e monoteismo, l’eterno ritorno dell’identico, la teoria dello pneuma, 

casualismo e determinismo; l’etica, bene, male e indifferenti, la tavola delle azioni, le passioni, il 

suicidio, fato e libertà, il sapiente è il saggio, cosmopolitismo e diritto naturale 

Scetticismo: contro il dogmatismo l’esercizio della ricerca e del dubbio, la rinuncia alla verità, la 

negazione dell’essere, epochè, afasia e atarassia, la teoria del probabile e del ragionevole, criteri 

pratici per l’esistenza. 

Cinismo: l’“autarchia”, “libertà di parola” (parrhesià) e “libertà d’azione” (anàideia) 

 

PLOTINO E IL NEOPLATONISMO 
Il contesto. L’unitarietà delle cose esistenti. L'Uno. Dall’Uno agli enti: il processo discendente 

come emanazione per sovrabbondanza. Le tre ipostasi, l’Uno come Autoctisi,  l’Intelletto e l'Anima. 

La Materia e il problema del male. L’uomo. La via ascendente: le tappe del ritorno all’Uno: vita 

Virtuosa, contemplazione della Bellezza attraverso l'Arte, l'Amore per la Persona Amata, l'Estasi. 

 

LA RIVOLUZIONE SPIRITUALE DEL MESSAGGIO BIBLICO 
La filosofia cristiana: la rivelazione cristiana e i fondamenti dottrinali del Cristianesimo.  

La Patristica orientale e d occidentale 

S. Agostino: la conversione filosofica: dal manicheismo, allo scetticismo, al neoplatonismo; la 

conversione religiosa: contro gli scettici; la verità, l’anima, e Dio; la Trinità e la struttura trinitaria 

dell’uomo; la teoria della conoscenza come illuminazione; credere per sapere e sapere per credere 

(il rapporto fede e ragione); la terza navigazione; la teologia negativa; il problema della creazione e 

del tempo; la polemica contro il manicheismo e il problema del male; la polemica contro il 

pelagianesimo; il De civitate Dei e la filosofia della storia come escatologia. 

La Scolastica: caratteri della filosofia scolastica (norma, mezzi, metodo, contesto storico-politico, 

sociale); problema del rapporto tra ragione e fede (prescolastica, alta scolastica, culmine della 

scolastica e sua crisi); la disputa sugli universali (realismo, nominalismo e loro mediazione).  

S. Tommaso: rapporto ragione e fede, Filosofia e teologia; la Metafisica: la definizione di ente ed 

essenza; la teoria della sostanza; la nozione di “partecipazione”; i trascendentali; la creazione; la 

teologia: la dottrina dell'analogia; la teologia “negativa”; La critica alla prova ontologica (a priori) 

di S. Anselmo; le cinque “vie” a posteriori; l'antropologia: la psicologia; la gnoseologia; gli 

universali; la morale; la politica e il giusnaturalismo tomista (legge eterna, legge morale positiva 

umana e divina) 

 

Gli alunni                                                                        L’insegnante  
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