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Obiettivo del corso: iniziare gli studenti del primo anno alla complessità e al ventaglio di temi e 
questioni che due fondamentali pensatori antichi aprono e lasciano in eredità alla riflessione della 
filosofia occidentale. 
Descrizione del corso: il corso ha come oggetto principale di presentare, nella loro crescita, 
nell’articolazione (tematica e metodologica) del loro pensiero e nel loro confronto dialettico, le figure 
speculative di Platone e Aristotele.  
In questa presentazione si porrà anche attenzione ai modi con cui essi si sono rapportati e hanno 
ermeneuticamente “ricreato” il passato sapienziale che li ha generati. 
1. La teoria delle idee di Platone. Il suo costituirsi. La sua manifestazione (Fedone ecc.). Il confrontarsi, 
nei Dialoghi della vecchiaia con altri “linguaggi” filosofici (eleatismo, pitagorismo, Aristotele). 2. Le 
dottrine non scritte. 3. Aristotele nell’Accademia. I suoi debiti e la sua emancipazione da Platone. 4. 
Critica alle forme ideali e spiegazione del dinamismo del reale. 5. Cosmologia platonica e cosmologia 
aristotelica. 6. L’anima platonica e l’anima aristotelica. 7. L’εὐδαιμονία platonica e l’εὐδαιμονία 
aristotelica: il bene individuale e politico. 
Modalità didattica: lezioni frontali con ricorso ad analisi e approfondimenti su testi degli autori 
previamente letti dagli studenti. Saranno ritagliati spazi per l’illustrazione da parte del docente di 
percorsi di studio (sulla filosofia pre-platonica e post-aristotelica) affidati all’autonomia degli studenti. 
Modalità di valutazione: colloquio inteso a provare il livello di preparazione dello studente sull’oggetto 
principale del corso (Platone e Aristotele) - Test a risposta multipla per verificare i percorsi condotti 
in autonomia. 
Bibliografia essenziale: 

• David ROSS, Platone e la teoria delle idee, Il Mulino, Bologna 2001. 
• Enrico BERTI, Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima, con saggi integrativi, Bompiani, 

Milano 2004. 
• Un manuale di storia della filosofia antica (si indicano alcuni autori: Berti, Reale, Trabattoni). 

 


