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*** 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Approfondire i principali temi della riflessione filosofica e politica greca, in 

particolare come sviluppati nei testi etici e politici di Aristotele. 

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
Il corso tratterà in modo specifico del problema della giustizia come presentato nel 

quinto libro dell’Etica Nicomachea di Aristotele. Oltre all’Etica, saranno in 

particolare presi in considerazione la Repubblica platonica e la Politica aristotelica. 

Saranno discussi alcuni sviluppi dell’aristotelismo nella discussione sulla giustizia 

nella filosofia moderna e contemporanea. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Il corso si dedicherà soprattutto alla lettura e discussione analitica di brani dell’Etica 

aristotelica, di cui si cercherà di offrire un’ampia introduzione e uno schema 

generale. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di A. Natoli, Bari: Laterza. 

Inoltre: Platone, Repubblica, a cura di M. Vegetti, Milano: Rizzoli. 

Aristotele, Politica, a cura di C. A. Viano, Milano: Rizzoli. 

 

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). 


