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medievale
La nascita della filosofia nel 6^ secolo a.c. in Ionia: il valore della domanda, la
meraviglia/stupore orrorifico per le questioni fondamentali della vita, il desiderio di un
sapere incontrovertibile e luminoso, l'archè (l'identico nel diverso), ilozoismo e
pampsichismo, i concetti di immanente e trascendente. La scuola di Mileto:
Anassimandro (il senso di colpa della nascita), Talete (gli aneddoti), Anassimene
La scuola pitagorica: ordine e misura come purificazione dell'anima; pari e dispari,
parimpari e tetrade
Eraclito l'oscuro: il logos-fuoco unità dei contrari nell'apparente panta rei, verità e doxa
La scuola eleatica: Parmenide e l'essere; Zenone, i paradossi e le tesi contro il
movimento (la dicotomia, Achille e la tartaruga, la freccia) e la molteplicità
Problematicità riguardo al fare un discorso razionale sul mondo sensibile: i pluralisti.
Empedocle (radici, filia e neikos, le Purificazioni), Anassagora (la Filosofia arriva in
Atene; semi o omeomerie, nous -immescolato-) e Democrito (atomi, meccanicismo)
I sofisti: relativismo, umanismo, fenomenismo. Protagora (pragmatismo), Gorgia
(scetticismo metafisico); il dibattito sulla legge : Ippia e Antifonte; Trasimaco
Socrate: “Conosci te stesso”. La morte, il dialogo, il valore della domanda e del dubbio,
l'ironia, la maieutica, l'intelletttaulismo etico, l'eudaimonismo.
Platone. L'Accademia. La teoria delle idee e il loro rapporto con le cose (mimesi, parusia,
metessi); la reminiscenza (Menone; il mito della biga alata del Fedro e le parti dell'anima),
la dialettica (dicotomia), i generi sommi, il parricidio di Parmenide; il dualismo
gnoseologico e ontologico (la teoria della linea), la teoria dell'amore (Fedro, Simposio:

Diotima), La Repubblica e lo stato ideale (la giustizia, il bene comune, la partecipazione
delle donne), Timeo e il demiurgo
Aristotele, maestro di Alessandro Magno. Il Liceo o Peripato. Organizzazone delle
scienze: teoretiche, pratiche e poietiche. Possibile e necessario. La Metafisica o Filosofia
prima. Il sinolo. Materia e forma; potenza ed atto. Le quattro cause del divenire. Il
finalismo. Il mondo fisico: dualismo di elementi e di movimento. L'atto puro o primo motore
immobile. L'anima (vegetativa, sensitiva, intellettiva); la conoscenza: il senso, il senso
comune, l'immaginazione, la memoria, l'intelletto; la questione dell'intelletto attivo. L'etica:
la felicità, virtù etiche (abitudine al giusto mezzo) e dianoetiche (arte, saggezza,
intelligenza, scienza e sapienza), l'amicizia. L'uomo come animale politico, la donna come
uomo incompleto, lo schiavo come strumento animato, la politeia (democrazia e
oligarchia). Il ceto medio dei proprietari terrieri. La poetica: il desiderio di
rappresentazione, la superiorità rispetto alla storia, la tragedia (unità di azione, tempo e
luogo; la catarsi)
La filosofia ellenistica: caratteristiche generali. Atarassia, apatia, aponia. Lo Scetticismo
(epoché e afasia): tradizione socratica, sofistica, cinica, forse addirittura eraclitea;
L'Epicureismo (la “Lettera a Meneceo”, il tetrafarmaco, la teoria atomistica e la differenza
con Democrito: il peso e il clinamen)
Compito per le vacanze estive: si consiglia la lettura del romanzo di J. Gaarder Il mondo
di Sofia. Obbligatorio: studiare lo Stoicismo perché a settembre iniziamo da lì.
Ripasso generale di TUTTI gli argomenti svolti, eseguendo gli esercizi a fine
capitolo
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