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3.0 – Perché la filosofia?
Il rapporto tra filosofia e senso comune, a partire dalla lettura, analisi e commento di un testo di 

Antonio Gramsci, "Tutti gli uomini sono filosofi", dai Quaderni del carcere [11 (XVIII), §12]. Tutti gli uomini 
desiderano conoscere: la ricerca filosofica nasce dalla meraviglia (Platone, Aristotele).

3.1 – La nascita della filosofia e il kosmos antico
Oriente ed Occidente. La religione dei Greci e il fenomeno dionisiaco. Sapienti e filosofi. Poesia e 

filosofia. Mythos e Logos. 
Il problema delle fonti. L'indagine sulla natura e la ricerca dell'archè, attraverso le testimonianze di 

Aristotele.
La scienza orfica dei pitagorici e il numero come archè. L’armonia cosmica e la crisi conseguente alla 

scoperta del segreto dei numeri alogoi.
La legge dei contrari ed il divenire universale di Eraclito. Opinione vs verità.
Parmenide e l’univocità dell'Essere. Zenone di Elea: l’invenzione della dialettica e i paradossi del 

movimento.
L’eredità eleatica e i fisici Pluralisti: radici, semi e atomi.

3.2 – Dal kosmos alla polis: la “seconda navigazione”
Il cosmo e la città. Opinione e verità. La parola come tecnica delle tecniche. Il mito del Protagora. Il 

relativismo culturale dei sofisti: nomos e physis.
Il dialogo socratico; non sapere, ironia e maieutica. L’induzione e la ricerca della definizione. 

L’identificazione di virtù e sapere e i paradossi socratici.

3.3 – Platone e la città giusta
Che cos’è la giustizia? La crisi della polis e l’utopia platonica: Il filosofo come miglior politico.
Oralità e scrittura.
L’anima come microcosmo. Aletheia e Mnemosyne: reminiscenza e verità. 
La teoria delle idee come salvezza dal relativismo. I gradi della conoscenza. Il mito della caverna. 

La revisione della dottrina delle idee, il parricidio e la dialettica. Copula e funzione esistenziale. I generi sommi.
Meccanicismo e finalismo. Il mito del demiurgo e il problema dei pianeti. 

3.4 – Aristotele e la scienza
Aristotele e il sistema delle scienze. 
L’analisi del linguaggio, strumento della scienza. La proposizione e la teoria del sillogismo. Il problema 

della premesse. Identità, non contraddizione, terzo escluso. La dialettica. 
Logica e ontologia: le categorie dell’essere e la sostanza.
Teoria del divenire: materia e forma, potenza e atto. La teoria delle quattro cause. La Fisica e la 

cosmologia. 
Il De Anima e la conoscenza*. Sensazione, memoria, intelletto*. Intelletto in potenza e intelletto in 

atto*.
L'etica e la politica.*
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