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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.  

 
 

Introduzione alla lettura di Platone 
 

Presentazione della Repubblica platonica: analisi delle caratteristiche della comunità giusta 
e del governo dei filosofi, della natura della conoscenza filosofica e delle forme concrete di 
governo politico. Oltre alla lettura e commento di passi della Repubblica, saranno presi in 
considerazione 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. È prevista la preparazione di un saggio da parte degli studenti su 
temi indicati durante le lezioni. Le lezioni finali sono dedicati alla discussione dei saggi 
previamente consegnati. 

 
 
Bibliografia: 

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. 

 
Bibliografia aggiuntiva per 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). 

P. Friedländer, Platone, ed. it. Milano: Bompiani, 2004;  
W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol. IV, Plato, cap. VII, 

Cambridge, 1975;  
P. Butti de Lima, Un’archeologia della politica. Letture della Repubblica di 

Platone, Milano: Mimesis, 2012.  
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Modalità di svolgimento dell’esame finale.  

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. 

 
Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso 
disponibile sul sito del medesimo Corso di Laurea. Per iscriversi all'esame, è necessario 
prenotarsi tramite il sistema Esse3 e compilare il questionario sull’opinione degli studenti. 
Per studenti fuori corso del vecchio ordinamento (lauree quadriennali), studenti erasmus, 
studenti fuori corso i cui piani di studio attualmente non sono inseriti nel sistema esse3, è 
valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli 
possono utilizzare la prenotazione online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il 
Corso di Laurea a cui afferisce la disciplina scelta. 

 

Orari di ricevimento: Dopo l’orario delle lezioni o previo appuntamento (telefonico o via 
email)  

E-mail: paulo.buttidelima@uniba.it  
 

 
 
 
 

 
 

 


