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PROGRAMMA 

 

 

Testo adottato: Massaro Domenico, La meraviglia delle idee, vol. 1, Paravia. 

 

 

La nascita della filosofia 

 La novità della filosofia e il significato del termine; 

 La nascita della filosofia: mito e logos. 

 

Gli Ionici 

 Il problema dell’arché; 

 La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene. 

 

I Pitagorici: 

 La dottrina del numero; 

 La concezione matematica della natura; 

 La dottrina dell’anima e la ricerca della purificazione. 

 

Eraclito: 

 La teoria del divenire; 

 il logos e l’unità dei contrari. 

 

Parmenide: 

 il poema di Parmenide; 

 le due vie; 

 la deduzione logica degli attributi dell’essere; 

 verità e doxa. 

 

I Fisici pluralisti 

 Empedocle: le quattro radici; le forze cosmiche; la teoria della conoscenza; 

 Anassagora: la teoria dei semi; il noús come principio ordinatore; 

 Democrito: la teoria degli atomi; vuoto e movimento; conoscenza e metodo. 

 

I Sofisti: 

 Il contesto: una nuova prospettiva filosofica; la crisi delle certezze tradizionali; la democrazia; 

 Protagora: l’uomo come criterio di giudizio della realtà; il potere della parola: la retorica; 

 Gorgia: la frattura tra essere, pensiero e linguaggio; l’Encomio di Elena. 

 



Socrate: 

 La questione delle fonti; 

 il processo e la condanna; 

 la ricerca della definizione e del concetto; 

 il metodo socratico: ironia e maieutica; 

 virtù e conoscenza. 

 

Platone 

 le opere e il dialogo come nuova forma della comunicazione filosofica; 

 La teoria delle idee: la “seconda navigazione”; le idee e la loro natura; il rapporto tra le idee 

e le cose; il superamento del relativismo sofistico; 

 La conoscenza: reminiscenza; dualismo ontologico e dualismo gnoseologico; i gradi del 

conoscere; 

 La dottrina dell’amore e dell’anima: il destino delle anime; la struttura dell’anima; il mito 

della biga alata; l’amore come ponte tra il mondo sensibile e quello intelligibile; 

 La politica la Repubblica e il modello dello Stato ideale; il ruolo dei filosofi; il mito della 

caverna. 

 

Aristotele 

 Il contesto e la nuova concezione della filosofia; gli scritti; 

 L’articolazione del sapere: scienze teoretiche, pratiche e produttive; 

 La metafisica: la critica alle idee platoniche; la domanda sull’essere; la sostanza e le sue 

caratteristiche; le nozioni di potenza e atto; 

 La fisica: la teoria delle quattro cause; l’ordine finalistico dell’universo. 

 

 

 

Passi scelti da: 

Presocratici, Frammenti 

Aristotele, Metafisica 

Parmenide, Sulla natura 

Platone, Fedone 

Platone, Lettera VII 

Platone, Repubblica 
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