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1) Definizione e inizio della filosofia
La narrazione platonico-aristotelica della filosofia occidentale.
La definizione della filosofia come scienza dei principi.
I diversi tipi di cause.
Le differenze fra filosofia e mito.
La “tesi Havelock” sulla visione del mondo propria del mito, e sul nesso scrittura
alfabetica e sorgere del lògos filosofico.
(sul manuale pp. 3-10)
2) L'indagine sulla natura
Gli Ionici: il problema della totalità degli essenti, la “physis”, la questione
dell'”archè”, stupore di fronte al darsi delo tutto
Talete
Anassimandro
Eraclito
I pitagorici
Parmenide e i paradossi di Zenone
Empedocle
Anassagora
Democrito e l'atomismo
(sul manuale pp. 11-29 escluso Senofane)
3) La sofistica e Socrate
Il significato storico e culturale della sofistica
L'insegnabilità dell' “aretè”
La rivoluzione pedagogica della sofistica
Protagora
Gorgia
Socrate: la vita, la questione socratica, l'intellettualismo etico, il problema del “che
cos'è”, l'ironia, la maieutica e il metodo socratico.
(manuale pp. 33-44, lettura integrale della “Apologia di Socrate”, lettura integrale de
“Le Nuvole” di Aristofane)

4) Platone
Vita e opere di Platone, il problema degli scritti
La concezione dell'uomo e della “pòlis”
La città perfetta e l'utopia di “La Repubblica”
La concezione dell'anima e deella sua immortalità
Il mito della caverna
La dottrina delle idee
La dottrina della conoscenza e la dialettica
la “paideia” come problema centrale del platonismo.
La dottrina di Eros contenuta nel Fedro e nel Simposio.
Il “Timeo” e il mito del Demiurgo
(manuale pp. 50-80, lettura del “Simposio” su Letture Filosofiche)
5) Aristotele
Vita e opere di Aristotele
La critica della della dottrina delle idee
La logica e la teoria del sillogismo
La fisica: natura e cosmologia in Aristotele
La concezione aristotelico-tolemaica del geocentrismo
La metafisica e la teoria della sostanza
Il motore immobile. La dimostrazione dell'esistenza di Dio.
(manuale pp0. 89-118)
Libro di testo utilizzato:
Berti-Volpi, Storia della filosofia, vol. A, Laterza con Antologia in volume unico.
Ruffaldi-Nicola, Passeggiate Filosofiche, Loescher.
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