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Programma istituzionale del corso di “Storia della filosofia antica e medioevale” 

A.A. 2019-2020 
Testo di riferimento: N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, UTET, Torino, vol. I. 

I) Filosofia antica. 
 

 Il concetto di filosofia presso i greci: 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 

 I sofisti (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 

 

II) Filosofia medievale. 
 

 S. Agostino: parte seconda, cap. IV 

 Pseudo-Dionigi l’Areopagita: parte seconda, cap. V, §170 

 Severino Boezio, Aurelio Cassiodoro, Isidoro di Siviglia: parte seconda, cap. V, §172 

 Le origini della scolastica e la Rinascenza Carolingia: parte terza, cap. I, §173, §174 

 Giovanni Scoto Eriugena: parte terza, cap. II 

La filosofia nel secolo XI 
 Dialettici e teologi: parte terza, cap. III 

 Anselmo d’Aosta: parte terza, cap. IV 

La filosofia nel secolo XII 
 La disputa sugli universali (Abelardo): parte terza, cap. V, § 200, §201, §202; cap. VI,  

 Pietro Abelardo: parte terza, cap. VI 

 La mistica speculativa: Bernardo di Chiaravalle: parte terza, cap. VIII, §221, §222 

 La sistemazione della teologia (Pietro Lombardo): parte terza, cap. IX 

 La filosofia araba: parte terza, cap. X 

La filosofia del sec. XIII 
 Bonaventura da Bagnoregio: parte terza, cap. XIII 

 Alberto Magno: parte terza, cap. XIV 

 Tommaso d’Aquino: parte terza, cap. XV 

 
Parte monografica: «La legge naturale nel pensiero di Tommaso d’Aquino» 

 
Verrà esaminato il concetto di “legge naturale” a partire dalla sua trattazione in Tommaso d’Aquino 

(S.Th., I-II, qq. 90-91. 93-95). La prospettiva di Tommaso sarà quindi indagata e messa a confronto 

con le sue basi storiche e più in generale con l’elaborazione che il concetto ha avuto nel pensiero 

antico greco e nel riferimento interno alla tradizione medievale. 

La parte monografica del corso, svolta in 12 lezioni della durata media di due ore ciascuna, si 

propone come obiettivo di leggere, comprendere e commentare il testo di Tommaso d’Aquino 

individuando le sue fonti storiche e teoretiche. 


