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INTRODUZIONE
Che cos’è la filosofia. La filosofia nella nostra vita quotidiana.
I PRIMI PENSATORI
Dalla religione alla filosofia. Fonti e periodi della filosofia greca. La Scuola di Mileto. Senofane.
Pitagora. Eraclito e la ricerca del logos. Temi delle filosofie orientali.
Testi: R. Graves, La furia di Zeus
Aristotele, L’arché
Aristotele, La teoria di Talete
Simplicio, Il primo frammento originale
Senofane, Dio non ha forma umana
Pitagora, L’ordine del mondo e la matematica
Diogene Laerzio, La cosmologia di Eraclito
Eraclito, Sentenze
DA PARMENIDE AI PLURALISTI
Parmenide e la Scuola di Elea. Zenone. Melisso. Empedocle. Anassagora. Democrito e l’atomismo.
La nascita della scienza in Grecia.
Testi: Parmenide, Oltre la porta
Parmenide, Il discorso della dea
Parmenide, Gli attributi dell’essere
Aristotele, Gli argomenti di Zenone
Empedocle, Gli elementi e l’azione cosmica di amore e contesa
Simplicio, Anassagora e le omeomerie
Simplicio, Gli atomi e la conoscenza
Democrito, La conoscenza
LA FILOSOFIA NELL’ETA’ CLASSICA
Le poleis e la comparsa della sofistica. Protagora. Gorgia. Il pensiero politico dei sofisti.
Socrate: vita e testimonianze, le fonti e la questione socratica. Il sapere di non spaere. Il metodo
socrativo. La ricerca intorno all’uomo e alla virtù. Virtù e sapienza coincidono. Il Socrate platonico. I
“socratici minori”.
Testi: Platone, Protagora e il mito della fondazione dello Stato
Platone, Socrate sa di non sapere

Platone, Socrate non impara nulla dalla natura
Platone, La tecnica della misurazione del piacere e del dolore
Platone, perché Socrate abbandona gli studi sulla natura
Platone, Socrate abusa della sua abilità retorica
Lettura integrale dell’Eutifrone
Platone: la vita e le opere, il problema della scrittura. Gli scritti giovanili. La dottrina delle
idee e le riflessioni sull’anima. La conoscenza: dialettica ed eros. Lo Stato ideale. Il rapporto con il
sapere della città, eros e natura della filosofia, ragione filosofica e discorso mitico; l’anima e il suo
destino, le sue parti, giustizia e felicità, la città ideale, etica e politica; le idee come cause vere,
conoscere e ricordare, gradi di conoscenza, dalle idee al cosmo. I dialoghi della vecchiaia.
Testi: Il mito di Teuth, dal Fedro
Il dialogo sulla funzione del mito, dal Fedone
Le idee sono la vera causa delle cose, dal Fedone
Il mito della biga, dal Fedro
L’anima è immortale, dal Fedone
La dialettica come critica, dal Parmenide
La dialettica diairetica, dal Politico
G. Cambiano, Il metodo di Platone
G. Reale, Logos e mito
Aristotele: la vita e le opere. Verso una nuova visione della scienza. La logica. La fisica. La
metafisica. L’etica. La politica. La poetica e la retorica. La critica di Platone e la divisione del sapere;
lo strumento della conoscenza, linguaggio e proposizioni, il sillogismo e la dimostrazione; i principi
del movimento, il cosmo e gli organismi, natura e conoscenza dell’anima; scienza delle cause,
l’essere e la sostanza; i saperi pratici.
Testi: La critica delle dottrina della idee, dalla Metafisica
Aristotele, Le categorie
Aristotele, Il sillogismo
Aristotele, Il principio di non contraddizione
Aristotele, I diversi tipi di sostanza
Aristotele, L’anima come forma del corpo
Aristotele, La scienza dell’essere in quanto essere
Aristotele, Virtù e felicità
La teoria della dimostrazione, dai Secondi Analitici
La funzione della dialettica, dai Topici
La necessità di un motore immobile, dalla Fisica
La definizione di giustizia, dall’Etica Nicomachea
Il fine dell’uomo è lo Stato, dalla Politica
Pregi e difetti della democrazia, dalla Politica
M. Zanatta, L’oggetto e il metodo delle scienze pratiche
LA FILOSOFIA NELL’ETA’ ELLENISTICA E TARDO-ANTICA

L’Ellenismo: il concetto storico e culturale. Le scuole filosofiche. Epicuro. Lo Stoicismo: sistema e
virtù. Lo scetticismo. L’eclettismo e la diffusione della filosofia a Roma.
Testi: Seneca, Lettura guidata di brani del De tranquillitate animi
Diogene Laerzio, Il cosmo degli stoici
Filone Alessandrino, Il male e la provvidenza
Cicerone, Il cosmopolitismo
Diogene Laerzio, Gli atomi sono il fondamento del mondo
M. Yourcenaur, Memorie di Adriano
LA TARDA ANTICHITA’
Neoplatonismo e cristianesimo. La filosofia nell’Impero romano. Plotino e il suo platonismo. Il
neoplatonismo dopo Plotino. Il primo pensiero cristiano. Lo Pseudo-Dionigi. La Patristica e il
consolidamento del pensiero cristiano.
Testi: Minucio Felice e Giustino, I cristiani si difendono
Giustino, Priorità del pensiero cristiano
Origene, La polemica contro i pensatori pagani
Agostino d’Ippona: vita e opere; le Confessioni; teologia e storia; il peccato e la grazia.
Testi: Dal dubbio alla verità, da La trinità
La creazione e la questione del tempo, dalle Confessioni
La natura del male, dalle Confessioni
La grazia e la salvezza, dal Commento a san Giovanni
LA FILOSOFIA NELL’ETA’ MEDIEVALE
MEDIOEVO LATINO
Severino Boezio. La crisi della Patristica. La nascita della Scolastica. Giovanni Scoto Eriugena e i
dibattiti carolingi. La ripresa della dialettica e Anselmo d’Aosta. Le nuove tendenze del XII secolo. Il
rinnovamento del mondo monastico.
Testi: La tesi di Abelardo sugli universali
Bernardo contro Abelardo e i dialettici
IL BASSO MEDIOEVO
IL DUECENTO: L’ETA’ DELLA SCOLASTICA
La filosofia nel mondo islamico ed ebraico: Avicenna, Averroè. La nascita dell’aristotelismo cristiano
e la reazione tradizionalista.
Tommaso d’Aquino: vita e opere. Ragione e fede, filosofia e teologia, la metafisica, creazione ed
eternità del mondo, dimostrazione dell’esistenza di Dio, essere umano e teoria della conoscenza,
etica e politica.
Testi: L’approccio al mondo del filosofo (da Somma contro i gentili)
La teologia come scienza (da Somma teologica)

La necessità del governo dei sovrani (da Il governo dei sovrani)
Le condanne del 1277 e i loro effetti. Duns Scoto. Guglielmo d’Ockham.
Testi: Ockham: gli universali non sono reali.
Educazione civica
Socrate e Mandela a confronto
Il problema della democrazia per Platone
Cosmopolitismo e multietnicità
Il credente di fronte allo Stato
Il rapporto Stato-religione e la laicità dello Stato
Etica e politica: la difesa della pace
Verso la rivoluzione scientifica nel tardo Medioevo
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LA FORMAZIONE DELL’OCCIDENTE DALL’ALTO MEDIOEVO ALL’ETA’ COMUNALE.
Poteri universali e situazione istituzionale in Italia. Il Sacro romano impero. Le caratteristiche della
penisola italiana. Il Regno normanno nell’Italia meridionale. La Chiesa tra decadenza e
rinnovamento. La lotta per le investiture; il Concordato di Worms.
Storiografia: Il Mezzogiorno medievale.
Testi: Corrado II, Constitutio de feudis.
Gregorio VII, Dictatus papae
G. Galasso, Feudatari e Chiesa nel Regno normanno
L. Gatto, L’ideale imperiale degli Ottoni
Poteri e istituzioni in Europa. Caratteri comuni degli Stati monarchici del Duecento. La monarchia
feudale inglese. La monarchia in Francia. Nuovi regni in Europa, gli slavi e la Reconquista in Spagna.
L’impero bizantino fino all’Impero latino d’Oriente.
Storiografia: I Parlamenti medievali.
Testi: P. Corrao, Il Regno d’Inghilterra
M. Bloch, Il corpo del re
La crescita demografica, economica e civile dopo il Mille. Il Mille: simboli, miti e verità. Lo sviluppo
demografico in Occidente. Il progresso agricolo. La rinascita della vita urbana. Le novità della
società urbana. Il rinnovamento culturale e le università.
Testi: P. de’Crescenzi, La creazione del paesaggio agrario
C. M. Cipolla, Il caso dell’orologio meccanico
P. Malanima, Il mulino e le sue applicazioni
L’età dei Comuni. L’origine dei comuni in Italia e in Europa. Le fasi di sviluppo e le tipologie del
comune italiano. I caratteri delle Arti. I conflitti sociali e politici all’interno dei comuni. Le
repubbliche marinare.
Storiografia: la democrazia comunale.
Testi: G. Piccinni, Abitare la città: i borghesi
A. Zorzi, L’evoluzione delle istituzioni cittadine a Venezia
T. Fiorini, L’evoluzione dell’edilizia medievale
LA CIVILTA’ MEDIEVALE AL SUO APICE.

Universalismo e particolarismo medievale. Il programma di restaurazione imperiale di Federico I. le
crociate: valori ideali e interessi materiali. I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII. Il
progetto politico di Federico II. I mutamenti culturali e i nuovi ordini religiosi.
Testi: Il discorso di Urbano II a Clermont
Innocenzo III, Il modello teocratico
La pace di Costanza
Federico II, Le costituzioni melfitane
Marsilio da Padova, Il popolo come fonte della legge
W. Ullmann, Il modello ierocratico
D. Abulafia, Federico II di Svevia
L. Hertling – A. Bulla, La specificità degli ordini mendicanti
L’extra-Europa dall’XI al XV secolo. Europa ed extra-Europa. Bisanzio e i turchi ottomani. L’impero
mongolo. La Cina delle grandi dinastie. L’origine del Giappone. L’India dal sultano di Delhi
all’Impero moghul. L’Africa musulmana e l’Africa nera.
Testi: G. da Pian del Carpine, Chi sono i Tartari
G. Caraci, Oltre i Polo
G. Renondeau, La religione giapponese
La crisi del Trecento: aspetti e interpretazioni. Il crollo demografico e la peste. Caratteri e problemi
del sistema economico. Le rivolte contadine e i tumulti cittadini. Le interpretazioni culturali e
simboliche. Il papato avignonese e la crisi della Chiesa. Il declino dell’Impero.
Storiografia: Medioevo “trionfo della morte”?
Testi: Carlo IV, Bolla d’oro
A. Bellettini, La causa del crollo demografico
G. Falco, L’elaborazione del conciliarismo
A. Foa, La costruzione dello stereotipo antisemita
LA NASCITA DELLO STATO MODERNO.
Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno. Il processo di formazione dello Stato moderno.
Elementi di continuità e frattura. La guerra dei Cento anni. Il rafforzamento della monarchia
inglese. L’unificazione dei regni della penisola Iberica. Gli Stati dell’Europa dell’Est e del Nord.
Storiografia: rapporto tra Stato moderno e guerra
Testi: F. Autrand, Nazione e nazionalità nella costruzione dello Stato moderno
A. Vanoli, La Spagna dalle “tre culture” all’uniformità cattolica
K. Gorski, La crisi della Prussia teutonica
L’Italia degli Stati. La trasformazione del comune: signorie e principati. Il Ducato di Milano. Firenze
da Cosimo a Lorenzo. Gli altri Stati territoriali del Centro-Nord. L’Italia meridionale fra angioini e
aragonesi. Le guerre italiane e le compagnie di ventura.
Storiografia: L’Italia “composita” del Quattrocento
Testi: I. Lazzerini, Elementi di affinità tra i diversi Stati italiani
F. Guicciardini, La politica dell’equilibrio
A. Zorzi, La formazione degli Stati regionali in Italia

IL MONDO MODERNO: “NUOVO MONDO”, RINASCIMENTO E GUERRE DI EGEMONIA
L’Umanesimo e la centralità dell’uomo. Il nuovo modello umano nella cultura umanisticorinascimentale. I luoghi e le forme della cultura umanistico-rinascimentale. Il progresso scientifico,
artistico e tecnologico.
Storiografia: Dal Medioevo al Rinascimento
Testi:
Analisi della Scuola di Atene di Raffaello
N. Machiavelli, Il principe “golpe” e “lione”
L. Bruni, La filologia come riappropriazione della civiltà antica
La scoperta del “Nuovo Mondo” e gli imperi coloniali. Dal Mediterraneo all’Atlantico. Cristoforo
Colombo. Gli imperi coloniali. Le civiltà amerindie prima della conquista europea. I mezzi della
conquista e la scoperta dell’“altro”. Lavori di gruppo di presentazione delle civiltà precolombiane.
Storiografia: Chi era l’“altro”?
Testi:
Ch. H. Parker, L’impatto globale delle scoperte geografiche
A. Prosperi, L’organizzazione territoriale dell’Impero spagnolo
J. Diamond, La debole costituzione degli indios
Geopolitica e geoeconomia nei secoli XV-XVI. La crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi. Le
origini del capitalismo mercantile-finanziario e l’economia-mondo. Le trasformazioni del settore
agrario e manifatturiero. La fine dell’Impero bizantino. L’espansionismo ottomano. Lo spazio
asiatico e l’India moghul. Gli imperi dell’Estremo Oriente.
Storiografia: Come erano visti i poveri?
Testi:
F. Braudel, L’espansione economica dell’Europa
Le guerre di egemonia in Europa. La fine dell’equilibrio in Italia. Le guerre d’Italia. L’elezione
imperiale di Carlo V e il conflitto franco-asburgico. Francesco I.
Testi:

A. Prosperi, L’elezione di Carlo V
A. Tallon, La pace di Cateau-Cambrésis
M. Rosa – M. Verga, La strategia amministrativa di Carlo V
H.G. Koenigsberger, Il principio nazionale

L’ETA’ DELLA RIFORMA PROTESTANTE E DELLA CONTRORIFORMA.
La fine dell’unità cattolica: la Riforma protestante. I fattori di una svolta epocale. Il concetto di
riforma e la dottrina luterana. La rottura di Lutero con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta. Le
Chiese riformate di Zwingli e Calvino. Lo scisma anglicano.
Testi: E. da Rotterdam, Le degenerazioni della religione
G. Calvino, Il valore delle opere
Enrico VIII, L’atto di supremazia
J. Delumeau, Le cause della Riforma
Riforma cattolica e Controriforma. I nuovi ordini religiosi e le spinte al cambiamento. Il concilio di
Trento. Il controllo e la repressione. La disciplina religiosa e sociale.
Testi: Ignazio di Loyola, La spiritualità dei gesuiti

La professio fidei tridentina
A. Prosperi, I riti tridentini e la socialità cattolica
H. Jedin, Riforma cattolica e Controriforma
Le grandi monarchie nel Cinquecento. La Spagna di Filippo II. La reazione all’assolutismo e la
nascita delle Province unite. L’Inghilterra elisabettiana; dalla modernizzazione al conflitto con la
Spagna. Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes.
Testi: Enrico IV, Editto di Nantes
C.M. Cipolla, Le contraddizioni dell’economia spagnola
J. Huizinga, La difesa dell’autogoverno in Olanda
A. Martelli, I vantaggi della flotta inglese rispetto all’armada di Filippo II
LA FINE DELLE GUERRE RELIGIOSE: LA NASCITA DELL’ASSOLUTISMO E DEL COSTITUZIONALISMO.
La nuova Europa e la Guerra dei Trent’anni. La Francia di Richelieu. L’età d’oro olandese.
L’intolleranza religiosa. La pace di Westfalia: un nuovo assetto geopolitico. I paesi dell’Est Europa.
Storiografia: Un nuovo ordine dopo Westfalia
Testi: Richelieu, La concezione dello Stato
Pace di Westfalia, Trattato di Osnabrück
R. Ago – V. Vidotto, La crescita del settore finanziario
La crisi del Seicento e le nuove forme culturali. Le interpretazioni storiografiche. La crisi
demografica e agraria. La decadenza dell’Italia e il declino della Spagna. La cultura del Seicento.
Testi: G. Da Molin, I fattori del calo demografico
A. Angoulvent, La mentalità barocca nell’architettura e nelle arti
P. Rossi, Il “vile meccanico” diventa protagonista della cultura
Assolutismo francese e costituzionalismo inglese. La costruzione dell’assolutismo in Francia. Il
sistema politico e il mercantilismo. Le guerre di Luigi XIV. L’Inghilterra e la dinastia Stuart. La prima
rivoluzione inglese. La “Gloriosa rivoluzione” e il Bill of rights.
Testi: Luigi XIV, La revoca dell’editto di Nantes
A. Tenenti, Il mercantilismo
R. Mouchembled, L’immagine del re come meccanismo di potere
L. Stone, I presupposti e gli effetti della rivoluzione inglese
A. Scibilia, Il dirigismo culturale nella Francia di Re Sole
Educazione civica:

Le libertà individuali
I rapporti con l’“altro”
Il riconoscimento dei diritti civili
Mondializzazione dell’economia e globalizzazione
Censura e libertà di espressione
La libertà di religione e di coscienza
Il parlamentarismo e il costituzionalismo
Stato moderno e guerra
L’equilibrio tra gli Stati
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