
 

                     

                                                         

 

 

 

CONVERSAZIONI FILOSOFICHE 

In compagnia della prof.ssa Agata Salamone 

Nel corso di quattro serate cercheremo di raccontare  

cosa è stata la filosofia nella storia,  

in quanti modi la cultura occidentale  

ha interpretato l’essere-nel-mondo  

per trovare risposte e rimedi  

affidandosi autonomamente alla sola ragione.  

L’approccio filosofico fin dalle origini  

ha sempre aperto nuove possibilità. 
 

Quale è il destino della filosofia  

e quale sarebbe il destino dell’uomo senza la filosofia? 
 

 

Ci troviamo in Biblioteca  
a Sotto il Monte – Piazza Giovanni Paolo II 

tutti i martedì di febbraio alle ore 20:30 
 

La partecipazione è libera, non serve l’iscrizione 
 
 
 
 

                      Con il patrocinio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII  
 
 



Le serate saranno accompagnate dalla distribuzione e lettura parziale di una 

breve antologia di testi preparata per esemplificare i diversi modi di intendere 

la filosofia nella storia 
 

prima serata (5 febbraio):  
 

La nascita della filosofia in Grecia come nascita della civiltà occidentale. La filosofia sempre 

come nuovo inizio e come critica. Sapere di non sapere: dal mito alla scienza. La filosofia 

come sforzo intellettuale, oltre il visibile, ovvero la filosofia come purificazione della 

percezione. La filosofia come pedagogia del discorso umano. Socrate e la filosofia come 

dialogo. L’idealismo e l’empirismo, i due modi di ragionare a confronto (Platone e 

Aristotele). La filosofia dell’amore e l’utopia dell’ordine platonico da un lato e la filosofia 

dell’essere (o metafisica) come scienza prima, ossia ricerca delle cause, dall’altro. L’avvento 

della scienza. 
 

seconda serata (12 febbraio):  
 

La globalizzazione antica, tempo di crisi,  e la filosofia come speranza di salvezza, come 

rimedio. Le scuole filosofiche esoteriche. La filosofia come contemplazione e ritorno 

virtuoso all’armonia. La cura della interiorità attraverso il ragionamento filosofico e la 

filosofia, ancella della fede, nella cultura cristiana delle origini.  
 

terza serata (19 febbraio):  
 

La rivoluzione scientifica e la nascita della modernità. La cultura italiana dell’umanesimo e il 

rinascimento filosofico. La laicizzazione del sapere. La filosofia come metodo per ben 

pensare - La Rivoluzione filosofica del soggettivismo.  La filosofia della conoscenza di Kant  

e di Hegel.   
 

quarta serata (26 febbraio):  
 

La filosofia e l’esistenza – Il problema del senso della vita. La crisi dell’illuminismo. La 

filosofia dell’ingaggio come critica sociale. La fenomenologia e l’esistenzialismo prima e 

dopo Auschwitz. La filosofia della mitezza. I compiti della filosofia in difesa dell’umano. La 

possibile morte della filosofia e la conseguente catastrofe dell’occidente. 
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