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La prima filosofia della natura. Gli ionici, Pitagora, Eraclito 
− La filosofia degli ionici: Talete, Anassimene, Anassimandro 
− Pitagora e i pitagorici 
− Eraclito 
Testi: Aristotele (Metafisica),Talete – Il problema dell’arché 
Simplicio (Commentario alla Fisica di Aristotele), Anassimandro – l’apeiron, 
principio di tutte le cose 
Aezio (Doxographi Graeci), Anassimene – Dall’aria nascono tutte le cose 
Porfirio (Vita di Pitagora), Pitagora e i pitagorici – L’anima e i numeri TESTO A 
Aristotele (Metafisica), Pitagora e i pitagorici – L’anima e i numeri TESTO B 
Eraclito (Sulla natura), Il logos 
Eraclito (Sulla natura), L’unità dei contrari 
Eraclito (Sulla natura), Il divenire universale 
Eraclito (Sulla natura), Il fuoco 
Le filosofie dell’Uno. Parmenide e la scuola di Elea 
− Una filosofia dell’essere 
− Parmenide 
− Zenone 
Le filosofie del molteplice. Empedocle, Anassagora, gli atomisti 
− Empedocle e Anassagora 
− Leucippo e Democrito 
Testi: Simplicio (Commentario al De caelo di Aristotele), Democrito – Gli atomi e il 
vuoto 
Simplicio, La qualità e la quantità FRAMMENTI 1-2 
Aistotele, La qualità e la quantità FRAMMENTI 3-4 
Teofrasto, La qualità e la quantità FRAMMENTO 5 
Sesto Empirico, La qualità e la quantità FRAMMENTO 6 
Verità e convenzione. La filosofia sofistica 
− Protagora e Gorgia 
− Leucippo e Democrito 
Testi: Sesto Empirico (Schizzi pirroniani), Protagora – L’uomo è misura di tutte le 
cose 
Simplicio (Teeteto), Protagora – La verità è la più utile tra le opinioni 
Anonimo (De Melisso, Xenophane et Gorgia), Gorgia – Intorno al non ente o della 
natura 
Gorgia (Frammenti), Encomio di Elena 
Socrate 



− La questione socratica 
− L’insegnamento socratico 
− Il metodo socratico 
Testi: Platone (Apologia di Socrate), Sapere di non sapere 
Platone (Eutifrone), Il problema della definizione 
Platone (Simposio), Socrate è come un sileno 
Platone 
− La filosofia come unità di sapienza e di saggezza 
− L’eredità socratica e la svolta metafisica 
− La teoria della conoscenza 
− L’ontologia: idee e cose 
− Uno e molteplice 
− L’uomo e l’anima 
− La città giusta 
− La cosmologia 
Testi: Platone (Repubblica), Gli idoli della caverna 
Platone (Menone), Conoscere è ricordare 
Platone (Ippia Maggiore), L’idea del bello 
Platone (Fedro), Il mondo delle idee 
Platone (Timeo), Il Demiurgo 
Aristotele 
− Il programma filosofico di Aristotele: rendere ragione dell’esperienza 
− Aristotele e Platone 
− Dialettica e logica 
− La concezione aristotelica della scienza 
− Enti e sostanze 
− Il cosmo, il movimento e il motore immobile 
− Gli organismi viventi, l’anima e la conoscenza 
− La vita pratica e l’etica 
− La città e la politica 
− Le scienze produttive e poietiche 
Testi: Aristotele (Organon, Analitici secondi), La conoscenza dei principi della 
scienza: 
induzione e intellezione 
Aristotele (Metafisica, Alfa), Meraviglia e sapienza 
Aristotele (Metafisica, Gamma), I significati di “ente” e la scienza dell’ente in 
quanto ente 
Aristotele (Metafisica, Zeta), Forma e sostanza 
Aristotele (Metafisica, Gamma), Il principio di non contraddizione 
Aristotele (Metafisica, Lambda), Il motore immobile. Dio come pensiero di 
pensiero 
Aristotele (De anima), La definizione dell’anima 
Aristotele (Etica Nicomachea), Felicità e virtù 
Aristotele (Etica Nicomachea), La saggezza e le virtù dianoetiche 



Guida ai classici. Forme e generi 
− Parmenide di Elea, Sulla natura Il metodo socratico 
Testi: Proemio: il viaggio verso la conoscenza 
Le vie dell’essere e del non essere 
− Platone, Fedone 
Altri testi: Platone, Apologia di Socrate 
Platone, Simposio 
 
Libro di testo  F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, A. 
BIANCHI, Il discorso filosofico. 1 L’età antica e medievale. 
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