
GLI ATTREZZI DELLA FILOSOFIA 
Capire cos’è la filosofia, com’è fatta e di cosa si occupa 

Potremmo pensare alla filosofia coma ad una vera e propria arte, cosa serve ad esempio, per fare un quadro? 

Certo, prima di tutto, serve il desiderio di dipingerlo… Tuttavia non meno necessari sono la tela, i pennelli, 

la tavolozza, i colori ed un certo studio su come utilizzarli. Così è anche per la filosofia, molti si sentono 

attratti da essa ma spesso sono scoraggiati dalla sua apparente difficoltà ad essere compresa. L’obiettivo del 

corso è stato quello di fornire gli “attrezzi” di base per poter iniziare a capire e a “fare” filosofia, in questo 

modo non solo è come se si imparasse ad usare pennello e colori per dipingere un quadro, ma si inizierà ad 

apprezzare in altri quadri dettagli e sfumature che non avremmo mai notato… Per questo capire la filosofia 

vuol dire non solo imparare a capire ed usare i concetti, ma vuol dire anche poter apprezzare il pensiero dei 

più grandi ed affascinanti autori. 

 

 

 

LA CULLA DELLA FILOSOFIA 
Origini e sviluppo del pensiero greco 

Capire la filosofia vuol dire, prima di tutto, indagare le origini da cui si è sviluppata, e perché. La filosofia è 

nata “ufficialmente” in Grecia nel VI secolo a.C. circa; ed è a partire da quel periodo che si sono sviluppati 

tutti i principali concetti e che sono nati la prime discussioni attorno a problemi che risultano attuali ancora 

oggi (cos’è il tempo, l’infinito, come si governa, esiste la giustizia?, ecc.). Ecco perché, partire, dal pensiero 

greco vuol dire non solo capire le radici della filosofia, ma vuol anche dire capire i problemi di oggi. 

Ogni tema sarà sviluppato lungo l’arco di due lezioni tenute da un docente esperto nella materia. 

La durata complessiva del corso sarà di otto incontri. 

 

CHE COS’E’ LA FILOSOFIA? 

Un breve preambolo 

Prima lezione - Com’è nata la filosofia e perché; a cosa serve la filosofia; come si studia la filosofia. 

Seconda lezione - Una prima esposizione generale dei principali concetti della filosofia: tempo, eternità, 

divenire, l’uomo, la libertà, l’intelletto, la ragione, la realtà, il finito, l’infinito ecc. 

IL PENSIERO PRE-SOCRATICO 

“L’essere” e gli inizi della filosofia: Eraclito, Parmenide, Empedocle, Anassagora e Democrito 

Terza lezione - La scoperta del “principio” (archè), cosa vuol dire “principio”, il concetto di ordine 

(cosmo), (Eraclito Empedocle, Anassagora e Democrito) che cosa vuol dire “essere” (Parmenide). 

Quarta lezione - “L’essere” e i problemi che ne derivano: il tempo e lo spazio, che cosa sono? Ancora un 

accenno a Parmenide. 

PLATONE E SOCRATE 

La “scoperta” dell’uomo e della politica 

Quinta lezione - La filosofia non è solo indagine sui “principi”. La scoperta socratica dell’io: “conosci te 

stesso”. I concetti di “io”, “anima” e “uomo”. 

Sesta lezione - L’uomo e la libertà: cosa vuol dire essere liberi? L’uomo insieme agli altri uomini: la 

filosofia e la politica. Platone e la “Repubblica”. 

ARISTOTELE 

La filosofia come scienza 

Settima lezione - La filosofia come scienza è capire come sono fatte le cose come siamo fatti noi stessi. Che 

cos’è la realtà. Che cosa significa metafisica. I concetti di ente, essenza e sostanza. 

Ottava lezione - Un ulteriore approfondimento metafisico: come sono fatte le cose? I concetti di materia, 

forma, atto e potenza. Come siamo fatti noi? Un primo accenno alla differenza fra ragione ed intelletto. 


