
CAPIRE LA FILOSOFIA 
 

Filosofia vuol dire “amore per il sapere”, e l’amore per il sapere è una delle attività più alte a cui 

può aspirare ogni uomo e ogni donna. Proprio il desiderio di conoscere è una delle 

caratteristiche che ci distingue dalle altre specie viventi. Ma amare non è mai semplice… o, 

meglio, ogni amore ha le sue regole ed anche la filosofia ha le proprie (persino l’assenza di 

regole è una regola… oltre ad essere un tipico problema filosofico!). 

Purtroppo la filosofia e le sue regole spesso sono percepite come ostiche ed incomprensibili, per 

questo il senso di questo ciclo non è stato spiegare la filosofia, che è un’impresa impossibile, ma 

costruire un percorso che potesse dare degli strumenti che permettano di capirla e gustarla in 

proprio. Ascoltare i filosofi può essere un’esperienza affascinante (o anche terribilmente 

noiosa!!!), ma altrettanto entusiasmante può essere leggerli e, chiudendo il libro, dire: “ho 

capito!”. 

 

Il corso è stato tenuto da Mario Enrico Cerrigone 

  
22 ottobre 

COS’È LA FILOSOFIA? 
Uno sguardo d’insieme – Dove nasce la filosofia? – I primi problemi filosofici – La filosofia è 
sapienza? – La filosofia è conoscenza? – La differenza sapienza-conoscenza – Il rapporto filosofia-
vita – Il concetto di esperienza – Una breve digressione sul concetto di esperienza: il rapporto 
filosofia-poesia. 
 
29 ottobre 
LA FILOSOFIA CLASSICA E LA FILOSFIA MODERNA 
Cos’è la filosofia classica – Cos’è la filosofia moderna – Cosa le differenzia? – Il problema 
dell’essere contro il problema della libertà. 

 
6 novembre 
DUE GRANDI QUESTIONI FILOSOFICHE IL BELLO E LA LIBERTÀ 
Cos’è il bello (alcune dottrine del bello) – Giudizio soggettivo e giudizio oggettivo – Cos’è la libertà 
(alcune dottrine sulla libertà) – La libertà è realtà o illusione? – Il bello e l’arte – Il bello e la libertà – 
Una breve digressione: libertà e invidia. 

 
12 novembre 
COME SI STUDIA LA FILOSOFIA? 
La filosofia è anche “tecnica” – Come si legge un testo filosofico antico – Come si legge un testo 
filosofico moderno – La differenza fra letteratura primaria e secondaria – Sono utili i manuali? 
Come si usano? – Capire la filosofia, primo assioma: la lentezza – Capire la filosofia, secondo 
assioma: la profondità – Come non si legge la filosofia – Il glossario personale – Gli appunti – 
Schedatura o zibaldone? – Le bibliografie – Da dove cominciare. 
 
19 novembre 
IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE: UNA LETTURA IN CHIAVE 

FILOSOFICA 
 


