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Tutti gli incontri sono a ingresso libero 

Leonardo Grimoldi 
giovedì 12 ottobre, ore 20.45 
Auditorium “Cesare Golfari” 

Giovanni Invernizzi 
giovedì 5 ottobre, ore 20.45 
Auditorium “Cesare Golfari” 

Linda Cesana 
giovedì 19 ottobre, ore 20.45 
Auditorium “Cesare Golfari” 

Platone e la critica della scrittura  
 

Il Fedro e la Lettera VII sono luoghi emblematici dell’opera di Platone: vi si esclude, 

tra le altre cose, che la filosofia possa essere esercitata attraverso la scrittura. Che 

senso ha questa presa di posizione? Riguarda anche noi e il nostro modo di fare filo-

sofia? Se la natura e il destino del sapere dipendono dal mezzo (orale o scritto), allo-

ra i sospetti di Platone sulla scrittura vanno presi sul serio, poiché chiamano in causa 

non solo le nostre più radicate convinzioni sulla maniera di esercitare la filosofia, ma 

anche l’intera impalcatura sulla quale poggia la cultura occidentale 

Il cenacolo dei socratici  
 

Socrate ebbe la fortuna di essere circondato da uomini unici per ingegno e tempra. 

Gli antichi si accorsero di questo e a Socrate, per il tramite dei suoi discepoli, ricolle-

garono addirittura quasi tutte le successive scuole filosofiche, comprese quelle 

dell’età ellenistica. Antistene, Aristippo, Euclide, Fedone e Platone continuarono l’o-

pera socratica sottoponendo  ad esame la vita degli uomini e confutandone le false 

opinioni 

I Greci e la democrazia 
 

La parola “democrazia”, nella riflessione antica, si presenta con un’accezione più 

ampia della classica definizione di potere della maggioranza in una comunità. Il pen-

siero greco apre ad analisi diverse rispetto alla nozione di maggioranza e dà origine 

ad un ventaglio di considerazioni critiche circa tale potere. Erodoto, Tucidide, Plato-

ne, Aristotele si sono confrontati con il tema del "potere della maggioranza", ricon-

ducendolo a riflessioni antropologiche e offrendo all'uomo di oggi spunti attraverso 

cui problematizzare la nozione stessa di democrazia  
 

Claudio Valisi 
giovedì 28 settembre, ore 20.45 
Auditorium “Cesare Golfari” 

Dal mito al logos: la ricerca filosofica nei presocratici 
 

La filosofia nasce con la ricerca cosmologica e metafisica dei presocratici, che tenta-

no di ridurre la complessità del reale a pochi principi primi con il solo uso della ra-

zionalità. Da dove nasce questo tentativo, quali direttrici sviluppa, con che esiti? Ri-

percorrere i primi passi della filosofia, anche adottando il metodo genealogico di 

Nietzsche, ci può aiutare a scoprire cosa sia questa forma tutta particolare di amore 

che chiamiamo “filo-sofia” 


