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Vol. 1A UNITA’ 1
L’INDAGINE SULLA NATURA: IL PENSIERO PRESOCRATICO
CAPITOLO 1
LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA
In che senso la filosofia è nata in Grecia
Il problema dei rapporti con l’oriente,
Caratteri specifiche della filosofia greca,
Caratteri specifici della scienza greca,
Il “genio” ellenico,
Le condizioni storico-politiche che facilitarono la nascita della filosofia
Politica, classi sociali e religione nella vita della polis,
Primordi e retroterra culturale della filosofia greca,
Il nome e la concezione della filosofia presso i Greci,
Le scuole filosofiche,
I periodi della filosofia greca,
Le fonti della filosofia greca.
CAPITOLO 2
LA RICERCA DEL PRINCIPIO
Presocratici o presofisti?
La scuola ionica di MIleto:
• La sostanza primordiale,
• Talete,
• Anassimandro,
• Anassimene.
Pitagora e i pitagorici:
• La matematica e la dottrina del numero,
• La dottrina fisica,
• Le teorie antropologiche e la morale.

Eraclito:
• La teoria del divenire,
• La dottrina dei contrari,
• L’universo come Dio-tutto,
• La teoria della conoscenza.
CAPITOLO 3
IL PROBLEMA DELL’ESSERE
La filosofia eleatica,
Senofane,
Parmenide:
• Il sentiero della verità,
• Il mondo dell’essere e della ragione,
• Il mondo dell’apparenza e dell’opinione,
• Essere, pensiero, linguaggio,
• La problematica “terza via” di Parmenide.
Zenone:
• La difesa di Parmenide,
• Gli argomenti contro la pluralità,
• I primi due argomenti contro il movimento,
• Le discussioni critiche sull’argomento dell’Achille,
• Il terzo e il quarto argomento contro il movimento.
Melisso:
• Le caratteristiche dell’essere,
• Le differenze rispetto a Parmenide, ovvero una via verso il pluralismo.
CAPITOLO 4
LA MOLTEPLICITA’ DEI PRINCIPI
I fisici pluralisti:
• Empedocle.
• Anassagora.
L’atomismo di Democrito:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una vita per il sapere,
Verità e scienza,
Il sistema della natura,
L’importanza di Democrito per la storia della scienza,
L’anima e la conoscenza,
L’etica,
La civiltà, il linguaggio e la religione,
L’enciclopedismo democriteo,
L’arché nei presocratici.

UNITA’ 2
L’INDAGINE SULL’UOMO: I SOFISTI E SOCRATE
CAPITOLO 1
I SOFISTI
Dalla “demonizzazione” tradizionale all’odierna rivalutazione.
L’ambiente storico-politico:
• Pericle: l’elogio di Atene democratica,
• Democrazia e insegnamento sofistico.
Le caratteristiche culturali della sofistica.
Protagora:
• La dottrina dell’uomo-misura e le varie interpretazioni,
• Umanesimo, fenomenismo e relativismo,
• Il relativismo culturale, ovvero la molteplicità delle credenze e dei costumi,
• L’utile come criterio di scelta, ovvero la “razionalità debole” di Protagora,
• Utilità e polis.
Gorgia:
• L’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere,
• Lo scetticismo metafisico gnoseologico,
• La visione tragica della vita.
L’uomo, la storia e le tecniche:
• Civiltà e progresso,
• Il mito di Prometeo, ovvero la metafora di ciò che rende “uomo” l’uomo (cenni),
I sofisti e la religione.
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