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1. Gli elementi fondanti della riflessione filosofica. Introduzione alla

Filosofia: Il significato etimologico e scientifico della disciplina, le parti
costitutive della filosofia, differenza fra filosofia e mito, le condizioni storiche
che favorirono la nascita della filosofia, i documenti principali che riportano le
ricerche dei primi filosofi.
2. La filosofia della Natura: dai Milesi agli Eleatici: Il problema del principio e
la riflessione cosmologica di Talete, Anassimene ed Anassimandro. L'idea di
ordine e la riflessione parmenidea. La teoria del divenire di Eraclito. Parmenide
e Zenone ovvero il problema dell'Essere.
3. I filosofi pluralisti: Il pluralismo di Empedocle, Democrito e Anassagora.
4. I Sofisti: Origine storica della riflessione antropologica. Il relativismo di
Protagora. Il nichilismo di Gorgia.
5. Il passaggio all'antropologia: Socrate. La questione socratica, il problema
dell'uomo e della felicità, il demone, l'Apologia di Socrate, i paradossi dell'etica
socratica.
6. La nascita della metafisica: Platone. La seconda navigazione e la nascita
della metafisica. L'utilizzo filosofico del mito. Il mondo delle idee ed il problema
delle dottrine non scritte. La strutturazione della metafisica platonica. Il mito di
eros. L'immortalità dell'anima. L'anamnesi platonica. L'etica platonica. La
cosmologia platonica ed il mito del Demiurgo. Il parricidio di Parmenide.
7. Il sistema filosofico di Aristotele. La metafisica ed il problema dell'essere.
La sostanza e le dieci categorie. Potenza ed atto. La teoria delle quattro cause e
la dimostrazione della esistenza di Dio. La logica aristotelica: termini,
proposizioni, sillogismo. Gnoseologia e problema degli universali. Il tema
antropologico in Aristotele. L'etica aristotelica e la politica.
8. L'Ellenismo: Epicurei, Stoici e Scettici. La riflessione etica delle principali
filosofie dell'epoca ellenistica.
9. Le novità filosofiche del Cristianesimo: L'innesto della filosofia sulla
rivelazione biblica. Il principio di creazione.
10.I principali problemi della filosofia medioevale: Il problema del male e le
riflessioni sul tempo in Agostino. Il problema degli universali.

