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La filosofia e il filosofare: che cos'è la filosofia; che cosa si impara studiando filosofia; perché la “storia” 
della filosofia; le radici del nostro pensiero; filosofia e mito; deve e quando nasce la filosofia.
I primi filosofi: gli ionici e la ricerca dell'arché; Talete e l'acqua come Principio; Anassimandro e l'a-
peiron; Anassimene e il soffio vitale.
I  pitagorici:  matematica,  musica  e  filosofia:  la  matematica  come limite  all'illimitato;  il  mondo come 
opposizione dei contrari; la visione dualistica dell'uomo; la scuola pitagorica: acusmatici e matematici.
Il divenire e l'unità degli opposti: Eraclito e la legge del divenire; il conflitto e l'unità degli opposti.
Il contrasto tra ragione ed esperienza: la scuola eleatica; Senofane e la concezione del divino; Parmenide 
e la dottrina dell'essere.
Nuovi  problemi  filosofici  e  le  nuove  soluzioni:  i  filosofi  pluralisti;  Empedocle  e  i  quattro  elementi; 
Anassagora, il Nous e le omeomerie; Leucippo e Democrito e il materialismo; Ippocrate e la medicina come 
scienza.
I sofisti: il filosofo e la pòlis; Protagora e il manifesto del relativismo; il relativismo e il ruolo della retorica; 
retorica e agire politico; l'uomo come misura di tutto; Gorgia e la potenza della parola; dimostrazione di 
tutto e il contrario di tutto; scetticismo e perdita dell'unica via per la verità.
Socrate: il filosofo come cittadino; il dialogo come metodo di ricerca; l'ironia; la maieutica; il concetto; la 
virtù del filosofo; sapere, virtù, felicità; critiche a Socrate.
Socrate: la missione del filosofo; il “demone” e la missione di Socrate; il processo e la condanna; l'eredità 
di Socrate.
Platone e la ricerca sulla virtù: Platone e Socrate; il confronto con i sofisti; le idee e il rapporto con le 
cose: la teoria delle idee; le idee e le cose; Anima e corpo, ragioni e passione: la tripartizione dell'anima; 
conoscenza e purificazione; le prove sull'immortalità dell'anima; il destino dell'anima;  Eros è filosofo: le 
ragioni e le passioni; il Simposio; la conoscenza: il mito della caverna; spiegazione del mito e teoria della 
linea; la missione del filosofo e il significato politico del mito; lo Stato e la missione del filosofo: lo Stato 
come individuo in grande; l'organizzazione dello Stato; l'educazione dei filosofi; Platone e l'arte: condanna o 
valorizzazione; le degenerazioni dello Stato; la cosmologia: la struttura matematica dell'universo; razionalità 
e finalismo nella natura; il Timeo; le dottrine non scritte; la lettera VII (lettura); l'eredità di Platone.
Aristotele: le opere di Aristotele; uno sguardo di insieme; l'enciclopedia dei saperi; attualità del pensiero 
Aristotelico e  tratti  peculiari;  differenze e  somiglianze con Platone;  la  logica:  struttura argomentativa e 
funzione; la logica dei termini; la logica delle proposizioni; la logica del sillogismo.
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