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Storia della filosofia antica e medievale 

 
Il corso intende illustrare, in una parziale prospettiva storica, la nascita e lo sviluppo di quei temi 

fondamentali cha hanno caratterizzato e gettato le fondamenta del pensiero filosofico presso i Greci  

e la loro ripresa e trasformazione, sotto l’influsso del pensiero cristiano, presso i medievali.  

Il sorgere delle istanze filosofiche greche verrà esaminato attraverso la lettura integrale del Menone  

di Platone. Particolare rilievo sarà dato alle nuove prospettive interpretative di Imre Toth e Konrad 

Geiser sul concetto di logos platonico in relazione all’esperimento maieutico descritto nel dialogo e 

sulla ripresa e sviluppo di queste prospettive all’interno del pensiero cristiano. 

_____________________ 
Manuale: N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, UTET, Torino, vol. I. Parte monografica: PLATONE, Menone, a cura di 

G. Reale, Rusconi, Milano 1999. Ulteriore bibliografia: I. TOTH. Lo schiavo di Menone, Vita e Pensiero, Milano 1988; 

F. DI BENEDETTO, L’anima e la matematica, Vita e Pensiero, Milano 2011; M. FATTAL, Ricerche sul logos. Da Omero 

a Plotino, Vita e Pensiero, Milano 2005. 

 

 

Per la parte istituzionale lo studente è tenuto a conoscere il pensiero dei seguenti autori così come 

emerge dallo studio del manuale: 

 

Filosofia antica: parte prima 

 

 Origine e carattere della filosofia greca: Cap. I 

 I filosofi ionici (Talete, Anassimandro, Anassimene, Eraclito): Cap. II 

 I pitagorici: Cap. III 

 Gli eleati (Senofane, Parmenide, Zenone, Melisso): Cap. IV 

 I fisici pluralisti e gli atomisti (Empedocle, Anassagora, Leucippo, Democrito): Cap. V 

 La sofistica (Protagora, Gorgia): Cap. VI 

 Socrate: Cap. VII 

 Platone: Cap. IX 

 Aristotele: Cap. XI (esclusi §82, §83, §84, §85) 

 L’ellenismo, caratteri generali: Cap. XIII, § 89 

 Epicureismo: Cap. XIV 

 Stoicismo: Cap. XIII, §90, §91, §93, §94, §95 

 Scetticismo: Cap. XV, §102, §103 

 Plotino: Cap. XVIII, § 121, §122, §123, §124 

 

Filosofia medievale:  
 

 S. Agostino: parte seconda, cap. IV 

 S. Anselmo d’Aosta: parte terza, cap. IV 

 La disputa sugli universali (Abelardo): parte terza, cap. V, § 200, §201, §202; cap. VI, §204, §205, 

§206, §207, §208, §209 

 La filosofia araba (Al Kindi, Al Farabi, Avicenna, Averroè): parte terza, cap. X, §232, §233, §234, 

§235, §236, §240, §241, §242, §243 

 S. Tommaso d’Aquino: parte terza, cap. XV (esclusi §280, §281, §282) 

 


