
 

 
 

Corso di Laurea triennale in Filosofia 

Storia del pensiero politico classico (SPS/02) 

a.a. 2015-2016 
 

Prof. Paulo Butti de Lima 

E-mail: paulo.buttidelima@uniba.it 

Orario di ricevimento: dopo l’orario delle lezioni o previo appuntamento 

(telefonico o via email) 

 

Crediti: CFU: 6 

Semestre: secondo 
 

*** 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Offrire gli strumenti per lo studio del pensiero antico attraverso la lettura e 

discussione di alcuni testi centrali nella riflessione politica greca. In particolare, si 

tratterà di introdurre alla lettura della Repubblica platonica, analizzando le 

caratteristiche della comunità giusta e del governo dei filosofi, la natura della 

conoscenza filosofica e le forme concrete di governo politico. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
Lettura e commento di passi della Repubblica e di altri dialoghi platonici, come il 

Gorgia, il Protagora e il Politico. Come introduzione alla storia del pensiero politico 

antico saranno letti brani di altri autori, precedenti e contemporanei a Platone 

(Erodoto, Tucidide, i sofisti, Senofonte). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Il corso consisterà in una prima parte di presentazione del problema della conoscenza 

politica all’interno della riflessione filosofica antica, a cui seguiranno discussioni di 

temi della Repubblica platonica. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Platone, Repubblica, a cura di M. Vegetti, Milano: Rizzoli. Altri testi di e su Platone 

saranno indicati durante le lezioni. Saranno distribuiti, per mezzo di fotocopie o in via 

informatica, brani di altre opere antiche studiate. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 
Durante le lezioni saranno organizzate discussioni di tipo seminariale, la 

partecipazione alle quali sarà presa in considerazione nella valutazione finale. 

Saranno indicati durante il corso temi da sviluppare per scritto e da consegnare prima 



 

 

della fine delle lezioni. I saggi consegnati saranno discussi e dovranno poi essere 

rielaborati e consegnati prima dell’esame finale. 

 
 

 Informazioni per gli studenti non frequentanti (in possesso 

dell’attestato di studente non frequentante rilasciato dal 

Coordinatore del Corso di laurea, come indicato nel Regolamento 

didattico del corso). Gli studenti non frequentanti, previa 

autorizzazione, devono entrare in contatto via email con il professore 

per l’indicazione di una bibliografia di appoggio alla lettura della 

Repubblica platonica e per la scelta del tema del saggio che 

dovranno redigere prima della seduta di esame (e preferibilmente 

nel periodo stesso in cui si svolgono le lezioni). 
 


