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1: LA GRECIA ARCAICA E I PRIMI FILOSOFI
• Lo sviluppo della filosofia in Grecia: che cosa è la filosofia per i Greci?, la Grecia e la
filosofia,
mito e filosofia, filosofia come esercizio del logos, la religione greca, poesia, teogonia.
• I presocratici: la scuola di Mileto (Talete, Anassimandro, Anassimene), scuola pitagorica
(i caratteri
della dottrina pitagorica, la credenza nella metempsicosi, i numeri come principi, le serie
pitagoriche
e gli opposti, l’armonia), Eraclito (l’unità degli opposti, il divenire) gli eleati (Senofane,
Parmenide, Zenone di Elea), i pluralisti (Empedocle, Anassagora, Democrito), la logica
polare.
2: FILOSOFIA E CULTURA NELL’ATENE DEL V SECOLO
• I sofisti e Socrate: fermenti culturali nell’Atene del V secolo (la storiografia classica, la
politica,
analisi dell’elogio di Pericle di Tucidide), i caratteri generali della sofistica, Protagora
(l’uomo misura
di tutte le cose, l’utile, la virtù politica), Gorgia (il confronto con l’eleatismo, la parola, la
retorica,
l’inganno, la morale), Socrate e la filosofia come modo di vivere (la vita e la questione
delle
fonti, il metodo socratico, l’etica e la maieutica, Socrate e la religione, il processo e la
morte).
3: PLATONE E L’ACCADEMIA

• Platone: la vita, le opere, il dialogo platonico, l’ispirazione etica e politica, la denuncia dei
falsi
saperi, dalla domanda socratica alla ‘teoria delle idee’ (la confutazione del relativismo,
l’esistenza
dei caratteri universali, apprendere è ricordare: la trascendenza delle idee, conoscere le
idee), l’anima
(virtù, felicità, immortalità, che cosa è l’anima?), l’amore platonico, etica e politica nella
Repubblica
(la giustizia in uno Stato ideale, il governo dei filosofi, l’allegoria della caverna), metafisica
e teoria della conoscenza (il primato dell’idea del bene, la dottrina della linea), la ‘fisica’ di
Platone
(il Timeo), analisi della VII lettera.
4: ARISTOTELE E IL LICEO
• Aristotele: la vita, le opere, l’idea aristotelica di filosofia, la dottrina delle categorie, dalla
dottrina
delle categorie alla critica della filosofia di Platone, la logica e la dottrina della conoscenza,
la fisica
(i principi generali del mondo naturale, le caratteristiche della realtà naturale), la natura
vivente:
l’anima, gli esseri viventi, la metafisica (la metafisica come teologia: il motore immobile, la
metafisica
come ricerca intorno all’essere in quanto essere), l’etica (la vita buona, virtù etiche e virtù
dianoetiche:
il giusto mezzo, le virtù dianoetiche: vita attiva e vita contemplativa), la politica (lo Stato
e le forme di costituzione), poetica (tragedia e catarsi).
5. FILOSOFIA E CULTURA NELL’ETA’ ELLENISTICA
• Epicuro: fisica, gnoseologia, etica
• Stoicismo: fisica, gnoseologia, etica
• Scetticismo: l’epoché
6. LETTURA INTEGRALE DEL SIMPOSIO
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