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I INCONTRO: LA NASCITA DELLA FILOSOFIA
Dove/come/quando nasce la filosofia greca antica. L’età arcaica: dal mito alla filosofia. Il
problema dell’ “arché” (origine) nei filosofi presocratici: la scuola jonica: Talete,
Anassimandro, Anassimene.
I I INCONTRO: I PITAGORICI, ERACLITO, PARMENIDE E ZENONE
I pitagorici: i numeri come arché e l’armonia dell’universo. Eraclito e la teoria del “panta rei”
(tutto scorre). Parmenide: il passaggio dal “mythos” al “logos”. Il “tò eòn” (essere) e il “tò me
eòn” (non-essere).. Zenone e i “para-doxa” (paradossi).
III NCONTRO: I FISICI PLURALISTI E GLI ATOMISTI
I fisici pluralisti Empedocle e Anassagora: gli elementi o radici e i semi od omeomerie. Gli
atomisti Democrito e Leucippo. Gli atomi e il vuoto. Il materialismo meccanicistico e l’etica
razionalistica.
IV INCONTRO: LA SOFISTICA E SOCRATE
I sofisti Protagora e Gorgia. Il relativismo e la dialettica. Socrate: dagli interessi naturalistici
alla riflessione sull’uomo. La dialettica socratica, il sapere e la virtù; Socrate e la città.
V INCONTRO: PLATONE
Vita e opere. La continuità con Socrate. L’uso del “dia-lògos” (dialogo) e del “mythos”. I
principali miti nei dialoghi platonici e i loro significati. Il mondo dell’ “èidos” (idea) di Platone.
La critica ai sofisti.
VI INCONTRO: PLATONE
La teoria del linguaggio e l’etica. La teoria della “anamnesis” (anamnesi). La teoria della
conoscenza nel mito della caverna. La giustizia e le classi nel dialogo “La Repubblica”. La
politica e il compito dei filosofi.
VII INCONTRO: ARISTOTELE
Vita e opere. Analogie e differenze dalla filosofia platonica. L’ Enciclopedia delle scienze. Il
concetto di “sostanza” e la pluralità dei suoi significati. La sostanza come sinolo di materia e
forma, come complesso di quattro cause e come passaggio dalla potenza all’atto.
VIII INCONTRO: ARISTOTELE
La logica e il sillogismo. La fisica e la teoria dei luoghi naturali. L’astronomia e il geocentrismo.
l’etica e la politica.

