
• La nascita della filosofia in Grecia come nascita della civiltà 
occidentale. 

• La filosofia sempre come nuovo inizio e come critica. 
• Sapere di non sapere: dal mito alla scienza.
• La filosofia come sforzo intellettuale, oltre il visibile, ovvero 

la filosofia come purificazione della percezione.
• La filosofia come pedagogia del discorso umano. Socrate e 

la filosofia come dialogo. 
• L’idealismo e l’empirismo, i due modi di ragionare a 

confronto (Platone e Aristotele). 
• La filosofia dell’amore e l’utopia dell’ordine platonico da un 

lato e la filosofia dell’essere (o metafisica) come scienza 
prima, ossia ricerca delle cause, dall’altro. L’avvento della 
scienza. 
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Contemplare la verità

Nascita della civiltà occidentale

Nuovo inizio : attività critica 
Κρίνω

Sapere di non sapere 

Europa, non un luogo, ma un 
atteggiamento teoretico, una formazione 
spirituale

Non aggregato di nazioni, ma spirito di 
libera critica. Normatività

“ La funzione che la filosofia deve costantemente 
esercitare all’interno dell’umanità europea è una 
funzione arcontica per tutta l’umanità” 

conquista di una concezione razionale del tutto

attraverso la purificazione del/dal mito 



La parola del filosofi è la coscienza desta della vita che è in tutti. 

Insegna un modo di obbedire che è resistere 





Filosofia dell’amore Filosofia dell’essere

Alla nascita si impostano per la prima volta e in modo definitivo i 
massimi problemi del pensiero occidentale

concetti nuovi importati
miracolo greco 

concetto di armonia e bellezza 

Invenzione della tragedia

Filosofo = ideatore di obiezioni

sesto secolo 



Anassagora

Democrito

Eraclito

Anassimene

Anassimandro

Pitagora

Talete



Parmenide



• Cercano l’archè -radici, semi, omeomerie (Empedocle Democrito 
Anassagora) 

• Impostazione laica (il mondo h le sue leggi)
• Modo etico di vivere nella complessità del globale. (Antigone, Edipo)

Discorso profetico 
liberatorio dalle paure ataviche
incoraggiante per affrontare la vita. 



Protagora: Le antilogie 
Socrate: Buon cittadino oltre la legge

La verità non è assoluta  

L’uomo misura di tutte le cose 

Utilitarismo ?

Sguardo all’uomo

l i n g u a  c o m e  s t r u m e n t o  s o c i a l e  e  s c i e n t i f i c o

Cittadinanza attiva

onnipotenza della parola 



• L’uomo è dialogo. 
• È figlio delle leggi

Difesa dalla 

presunzione 

di sapere



Platone:  “filosofare è prepararsi a morire”. 

• Morire all’inessenziale 
• Vita autentica. 

La scienza del vero del bene del giusto 

Il mandato è di scendere nella 
caverna e provocare l’esodo. 

Mito della caverna 

La vera arte politica è la cura dell’anima e cioè la filosofia. 

Paideia



“ Sapienza è scienza di certe cause”

“Si agisce in vista di un fine” 
Il fine più alto : La felicità
- Godimento sensibile? 
- No, solo dimensione corporea
- Conquista dell’onore? 
- No, viene dall’esterno
• Accumulare ricchezze? 
• No, sono un mezzo non un fine.
• Il bene in sé ? No, è trascendente, 

irraggiungibile.
La felicità deve essere immanente, 
realizzabile, a portata dell’agire umano

Vivere secondo ragione 
L’uomo ha in sé il principio dei suoi atti.

Virtù dianoetiche : Esercizio della ragione

Filosofia : lezione del retto pensare 


