PROGRAMMA DI STUDIO
L'ELLENISMO
Temi e argomenti trattati
1. Il periodo ellenistico: caratteri generali (contesto storico, politico, sociale, culturale)
2. Le scuole filosofiche ellenistiche: caratteri generali
3. Le scuole filosofiche ellenistiche: identità e differenze
4. Lo stoicismo: nascita e sviluppo della scuola; fisica (necessità e materialità del cosmo; la Ragione
universale; possibilità della libertà umana), logica (teoria della conoscenza; teoria del ragionamento e
del significato; la possibilità dell'errore), etica (doveri e azioni appropriate; bene e male morale; la
formazione dell'uomo politico);
5. L’epicureismo: nascita e sviluppo della scuola; il punto di partenza della riflessione filosofica: la
sofferenza dell’uomo; la filosofia come terapia e ricerca del piacere autentico; etica (piacere e felicità,
discernimento tra piaceri e ascesi dei desideri); fisica e canonica (la concezione materialistica del
cosmo; atomi, movimento, vuoto, deviazione; gnoseologia empiristica; sensazioni e nozioni
generali/anticipazioni; emozioni); importanza dell’amicizia per il conseguimento della felicità.
Termini e concetti rilevanti: SCELTA DI VITA; TRANQUILLITÀ DELL'ANIMA; BENE E FELICITÀ; FELICITÀ E VIRTÙ, DOVERI;
SIGNIFICATO ; SIGNIFICANTE ; OGGETTO REALE ; RAPPRESENTAZIONE OGGETTIVA (CATALETTICA); ERRORE; VERITÀ;
SAGGEZZA; PIACERE / ASSENZA DI DOLORE ; SENSAZIONE / ANTICIPAZIONE ; EMPIRISMO ; ATARASSIA.
Testi di riferimento
• Appunti
• L’ellenismo (ppt) Prestare attenzione ai passi riportati nella presentazione
• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 1 B, cap. 1, Società e cultura nell'età ellenistica, paragr.
1, Politica e società, pp. 5-6; paragrafo 2, Cultura e scienza, pp. 6-9; paragr. 4, La filosofia, pp. 14-16;
cap. 2, Lo stoicismo, paragrafo 1, La scuola stoica, p. 18-19, paragrafo 2, La logica, pp. 19-22 (esclusa la
teoria del ragionamento) p. 25 Paradossi, antinomie e sofismi: il “dilemma del coccodrillo”; paragrafo 3,
La fisica, pp. 28-29, paragrafo 5, L’etica, pp. 32-35 (usare sempre la sezione glossario e riepilogo);
paragrafo 6, con particolare riferimento a Seneca, Epitteto e Marco e Aurelio; cap. 3, L’epicureismo,
paragr. 1, Epicuro, p. 48, paragr. 2 La scuola epicurea, pp. 48-49; paragrafo 3, La filosofia come
quadrifarmaco, pp. 49-51; paragrafo 4, La canonica, pp. 52-53; paragr. 5, La fisica, pp. 53-54; paragr. 6,
L’etica pp. 57-60; (usare sempre la sezione glossario e riepilogo)
• Epicuro, Lettera a Meneceo (scheda 1)

