
 
 VOLUME I - DAI PRESOCRATICI AD ARISTOTELE 

 
Genesi, natura, problemi e sviluppi della filosofia dell’antichità 
 

Sk. 1.1 

01 Le forme spirituali greche che prepararono la nascita della filosofia 
02 Natura, problemi e periodi della filosofia antica 
La filosofia della Physis dei pensatori presocratici 
 

Sk. 1.2 

01 Filosofi di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene 
02 Eraclito e l’ampliamento degli orizzonti della filosofia della natura 
03 Pitagora e la scuola pitagorica 
04 Senofane e la Scuola di Elea 
05 I fisici Pluralisti: Empedocle, Anassagora e gli Atomisti 
Le origini del problema morale e la sofistica 
 

Sk. 1.3 

01 Il problema morale prima dei Sofisti e di Socrate 
02 La ragione per cui è nata la sofistica e sue caratteristiche 
03 Protagora di Abdera: la prima forma di relativismo nel pensiero occidentale 
04 Gorgia di Leontini e la  prima forma di nichilismo del pensiero occidentale 
05 Sofisti minori, Eristi, Sofisti politici e conclusioni sull’intero movimento 
La grande figura di Socrate e le Scuole Socratiche minori 
 

Sk. 1.4 

01 Il problema della ricostruzione del pensiero socratico e della valutazione delle fonti 
02 Dalla filosofia della natura alla filosofia dell’uomo 
03 I grandi messaggi dell’etica di Socrate 
04 Nuovi concetti introdotti da Socrate nella problematica etica 
05 La teologia socratica 
06 Dialettica, maieutica e ironia di Socrate 
07 Le Scuole Socratiche minori 
Platone e l’Accademia antica 
 

Sk. 1.5 

01 Notizie biografiche 
02 Perché è necessario un nuovo criterio per intendere il pensiero di Platone 
03 Il problema dell’uso del mito in Platone 
04 La seconda navigazione come passaggio dal mondo sensibile al soprasensibile 
05 Il significato e i caratteri essenziali delle Idee platoniche 
06 Teoria dei Principi Primi e Supremi 
07 Cosmologia e teoria del Demiurgo 
08 Il Demiurgo come Intelligenza suprema, l’Idea del Bene e l’Uno 
09 Dottrina della conoscenza e dialettica platonica 
10 L’anima: sua struttura tripartita e immortalità della parte razionale 
11 L’etica di Platone e la nuova tavola dei valori 
12 Teoria platonica dell’amicizia, dell’eros e della bellezza 
13 Poesia e retorica secondo Platone 
14 La politica in senso platonico, lo Stato ideale e il suo significato 
15 Il mito della caverna come metafora del pensiero platonico in tutte le sue valenze 
16 L’Accademia e i suoi esponenti 
Aristotele e il primo peripato 
 

Sk. 1.6 

01 Notizie biografiche 
02 La metafisica 
03 La fisica aristotelica: sue caratteristiche e i suoi problemi 
04 La Psicologia: la natura dell’anima e le sue forme 
05 La matematica 
06 L’etica aristotelica e i suoi problemi di fondo 
07 La filosofia politica 
08 Fondazione della logica 
09 La retorica e i suoi problemi 
10 La poetica aristotelica, il suo significato e la sua portata 
11 Conclusioni sulla filosofia di Aristotele 
12 Il Peripato aristotelico 
 


