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LE VIE DELLA FILOSOFIA 
 

VOLUME 1 
 
 

ALLO STUDENTE: INVITO ALLA FILOSOFIA 
 

Platone, il grande filosofo greco, esprimeva i pregiudizi del senso comune contro la 
filosofia con questo racconto: il primo filosofo, Talete, camminando, osservava le stelle, così 
non vide un pozzo e vi cadde dentro. Una giovane servetta, presente alla scena, canzonandolo, 
gli disse che si dava gran pena di conoscere le cose del cielo, ma quelle che aveva davanti ai 
piedi non le vedeva affatto. Il filosofo è comunemente considerato, come in questo episodio, un 
inetto, un incapace rispetto alla vita pratica.  
  C'è un'altra opinione diffusa, secondo la quale la filosofia è solo un esercizio di 
sopportazione delle disgrazie, ed è maestra nell'indicare all'uomo il modo per raggiungere la 
soddisfazione in ciò che si ha e a non desiderare più altre cose. "Prendila con filosofia", si dice 
all'amico a cui sia accaduto qualche evento inaspettato e sgradevole (come un insuccesso ad 
un'interrogazione). Insomma, anche qui, la filosofia entra in campo solo quando la battaglia è 
perduta e le rimane solo la funzione, vera o presunta, di consolare gli sconfitti. 
 Noi qui definiamo la filosofia in un modo del tutto diverso. Questa parola ha avuto nella 
storia della nostra cultura una grande varietà di definizioni, ovviamente tutte legittime. Ma essa 
per noi è un'attività della comune vita vissuta, che moltissimi, o addirittura tutti, compiono in 
determinate occasioni, anche senza dargli questo nome. Per filosofia intendiamo infatti la 
riflessione critica che si compie autonomamente su ciò che è normalmente considerato ovvio e 
scontato. O ancora: la riflessione critica sui limiti e l'utilità di ciò che sappiamo o crediamo di 
sapere sulla realtà, e sul senso e sullo scopo delle nostre azioni. Insomma, è filosofia 
domandarsi che senso ha ciò che spesso si compie in modo automatico. Per esempio: andare a 
scuola, imparare quello che ci viene detto a lezione, leggere i testi adottati (tra cui 
eventualmente il nostro).  

Se i detrattori della filosofia domandano: a cosa mai serve la filosofia? la risposta è: la 
filosofia è ciò che serve a stabilire quello che serve e quello che non serve.  

Tuttavia, non è questa attività critica che normalmente si svolge nelle ore di filosofia, e 
nemmeno all'esame di filosofia alla maturità. Il programma scolastico di filosofia non tratta della 
filosofia in generale, ma piuttosto della storia della filosofia occidentale: si tratta, in parole 
povere, di fornire dei resoconti delle diverse filosofie sistematiche elaborate nel mondo 
occidentale negli ultimi duemilacinquecento anni. O riassunti dei resoconti. Ma –ci chiederete- i 
sistemi pensati nel passato in situazioni di vita assolutamente differenti dalla nostra, e magari 
scritti in linguaggi tecnici astrusi e difficili, possono essere per noi più validi e sensati della 
nostra vivente riflessione critica?  

Chi è il vero filosofo? Forse si avvicina di più alla definizione che ne abbiamo dato il 
ragazzo che, preso atto della scuola e dei suoi programmi, e presa visione, per esempio, di 
questo libro, decida, per sue meditate ragioni, di lasciare gli studi e di rinunciare a imparare 
manualisticamente la storia del pensiero occidentale. Sarebbe forse più filosofo di lui, per 
esempio, lo studioso di storia del pensiero antico che dedica la sua vita a stabilire chi può 
essere l’autore di certe opere filosofiche anonime del terzo e del secondo secolo avanti Cristo, o 
se Aristotele è davvero l’autore di un certo scritto attribuitogli per errore?  

Nonostante tutte queste obiezioni, chi scrive ritiene che lo studio scolastico della storia 
della filosofia attraverso il manuale possa avere un'utilità e un senso immediato per la nostra 
vita (esso ovviamente ha anche un'utilità didattica e culturale, come risulterà dai numerosi 
collegamenti con le altre materie che permette di fare). 
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 Tale utilità e tale senso consistono soprattutto nell'allenamento a tener presenti le 
differenze tra le opinioni degli individui e fra le mentalità di gruppi e di popoli. Dunque a capire le 
ragioni degli altri, e poi a rendersi conto, attraverso i mutamenti di posizione dei gruppi e degli 
individui, che anche noi possiamo cambiare posizione, e che le ragioni degli altri possono 
diventare le nostre. Questo appunto è il senso del dialogo filosofico.  

Attraverso la storia della filosofia scopriamo molto spesso che ciò che consideravamo 
idea nostra del tutto originale, esisteva gia’ millenni fa, e ciò che consideravamo - all'estremo 
opposto - verità eterna indiscussa e indiscutibile per secoli è stata ignorata, o è sembrata 
bizzarra, e ha avuto un'origine storica lunga e laboriosa. In questa prospettiva abbiamo cercato 
di mostrare i rapporti tra le filosofie sistematiche del passato e i problemi della vita quotidiana 
individuale e sociale nel cui contesto esse sono nate. E, nel primo volume, abbiamo anche 
tentato costantemente di confrontare la mentalità e la filosofia dei greci con quelle successive 
del cristianesimo, del mondo moderno e del mondo attuale postmoderno globalizzato. In alcune 
occasioni abbiamo tentato anche di fare qualche riferimento alle filosofie non occidentali, ma 
sappiamo che, per farlo bene, ci vorrebbero straordinarie competenze. 

In conclusione, l'educazione al dialogo e al "senso della differenza" che ne risulta è, a 
nostro avviso, l'obiettivo più importante dello studio della storia della filosofia. Esso può essere 
un'occasione di arricchimento personale per lo studente e un contributo alla formazione 
democratica del cittadino. E un'introduzione ai problemi della coesistenza per chi comunque è 
destinato a vivere in un mondo sovrappopolato sia di uomini che di opinioni. Si tratta solo di 
un'occasione però, non di un programma bello e pronto da inserire in memoria. Tocca a voi, 
adesso. 
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AGITARSI PRIMA DELL'USO 

ISTRUZIONI PER L'USO   
 

 Questo libro di filosofia è stato scritto con entusiasmo e, in molti momenti, anche con 
piacere. La nostra esperienza didattica ci ha insegnato che gli studenti spesso amano questa 
materia, che li allontana dal quotidiano banale e apre alla loro mente vasti orizzonti. 

Avremmo voluto scrivere un manuale che gli studenti (e magari gli autodidatti non più 
studenti) potessero utilizzare senza alcun aiuto esterno. L’ideale sarebbe che insegnante possa 
affidare gran parte dei temi allo studio individuale a casa e sostituire la normale "lezione 
frontale" con la discussione filosofica sul lavoro già iniziato a casa e con la lettura dei testi 
originali. Da parte nostra abbiamo tentato di metterci dal punto di vista di un lettore che non 
abbia mai affrontato gli argomenti proposti - mentre molti manuali sembrano dare per scontata 
una qualche conoscenza preliminare dell’argomento, e in sostanza si rivolgono più agli 
insegnanti che devono decidere se adottare o no il testo, che a coloro che devono leggerlo. 

Ma, nonostante gli accorgimenti da noi presi, questo libro richiede egualmente che il 
lettore si agiti un po' per poterlo usare. 
 
PRIMO PROBLEMA: i termini sconosciuti o usati in modo inconsueto 
 
 Abbiamo evitato di usare i termini filosofici senza spiegarli, e comunque le parole con asterisco 
* rimandano al nostro Glossario #[in corso di elaborazione]#. Ma non potevamo evitare a 
qualunque costo le parole difficili. 
Il lettore quindi può aver bisogno di un buon dizionario italiano, ed eventualmente - per capire 
meglio e approfondire - di dizionari o enciclopedie specializzati off line e on line. Spetta 
all’insegnante indicarglieli (pretendendo che li usi) e diffidarlo da usare le cattive scorciatoie di 
cui la Rete è piena. 
 
SECONDO PROBLEMA: le difficoltà di collegamento all'interno del testo 
 
 Qualunque testo presenta qualche difficoltà di collegamento tra le sue varie parti. Noi abbiamo 
cercato di esplicitare i collegamenti. Tuttavia i concetti filosofici sono molto complessi e 
richiedono letture e riletture, con tempi lunghi di riflessione e assimilazione. Gli studenti 
considerino che la lettura affrettata alla vigilia delle prove non lascia tracce consistenti nella 
memoria e non permette di affrontare adeguatamente le parti successive.  
 

Ciò premesso, vediamo come è articolato il nostro testo. 
 =Le INTRODUZIONI che precedono le Parti e certi Capitoli non devono essere 
necessariamente subito chiare al lettore, ma servono a fornirgli un'idea generale intuitiva, con 
cui procedere nella lettura dei singoli capitoli e paragrafi. Solo in seguito, una seconda lettura 
delle Introduzioni risulterà più chiara e permetterà un miglior collegamento fra capitoli e 
paragrafi. 
 =Il TESTO LUNGO espone i temi in modo ampio e articolato.  
 =Il TESTO BREVE ne costituisce il riassunto e proprio per questo risulta schematico e 
sbrigativo. Può essere usato:  
1. Come lettura preliminare al Testo Lungo per "assaggiare" l'argomento senza puntare ancora 
comprenderlo nei dettagli. 
2. Come ripasso. Tuttavia questo ripasso è utile solo se lo studente fa per conto suo uno sforzo 
di sintesi e di memoria.  
3. Come lettura sostitutiva di parti del Testo Lungo. In questo caso il lettore deve accontentarsi 
di avere meno dati informativi, e inoltre di avere una comprensione degli argomenti affrontati più 
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intuitiva e approssimativa, meno critica e meno storicamente rigorosa. 
 =Gli APPROFONDIMENTI e le SCHEDE perlopiù presuppongono tutto quanto li precede nel 
Testo Lungo del capitolo in cui si trovano, ma non sono indispensabili per comprendere ciò che 
segue, per cui possono essere saltati senza conseguenze. 

Inoltre il Testo Lungo, gli Approfondimenti e le Schede sono articolati in PERCORSI DI 
LETTURA, che permettono di seguire tematiche particolari. Questo ci rimanda al problema 
successivo. 
 
TERZO PROBLEMA: la selezione dei temi che più ci interessano. 
 L’insegnante, lo studente o l’autodidatta possono voler trattare in particolare certi temi 
filosofici (p. es. filosofia della scienza, o morale o estetica) e possono desiderare di svilupparli in 
modo speciale, riducendo ai minimi termini la trattazione di altri. In questo caso possono 
limitarsi alla lettura del Testo Breve, seguendo poi in particolare un certo percorso o certi 
percorsi specializzati. Per questo dovrà tenere d’occhio certi “segni particolari” e in particolare i 
colori dei bordi delle pagine #[in corso di elaborazione]#. 
   
 

 SEGNI PARTICOLARI 
 

* L'asterisco precede i termini filosofici moderni impiegati dagli odierni storici della 
filosofia, e sconosciuti all'autore trattato (la loro definizione è nel Glossario). 

Lo studente deve rendersi conto che, nel tentativo di avvicinarsi a mondi storicamente 
diversi e lontani, inevitabilmente facciamo uso dei nostri concetti, forzando in qualche misura i 
concetti originali.  

L'asterisco *, seguito dal corsivo-grassetto , segnala i punti in cui non si espone né si 
riassume e neppure si parafrasa il filosofo in questione, ma se ne dà intenzionalmente 
un'interpretazione (talvolta facendo riferimento a qualche storico contemporaneo della filosofia, 
o iniziando il periodo con *si noti che, *si osservi che, *a quanto sembra, *ve rosimilmente, 
*secondo l’interpretazione da noi seguita, ecc.).  

Lo studente deve essere consapevole però che anche il riassunto o la parafrasi sono già 
in qualche modo un'interpretazione: già la nostra scelta di esporre un argomento piuttosto che 
un altro, una parte di un libro piuttosto che un'altra interpreta il pensiero che viene riferito. 
Rinunciando ad un’impossibile obiettività assoluta, ci è sembrato utile e corretto segnalare al 
lettore per lo meno i punti in cui interpretiamo un determinato punto in modo intenzionale. 

Le INTRODUZIONI e CONCLUSIONI sono sempre dedicate all'interpretazione globale 
di autori e di periodi storici. Nel Testo Breve infine, la differenza tra interpretazione ed 
esposizione di solito non viene segnalata a causa del suo carattere breve e schematico. 
 CFR INFRA �   CFR SUPRA indicano altre parti del libro in cui viene trattato 
l'argomento in questione o altri collegati.  
 
PERCORSI SPECIALIZZATI NEL TESTO LUNGO DEL 1° VOLUME  
#[in corso di elaborazione]# 

Filosofi o scuole filosofiche che abbiano una trattazione abbastanza lunga sono suddivisi 
in  
-una parte GENERALE (vita, visione filosofica generale, eventualmente metafisica) con bordi 
bianchi (cioè senza colore) 
-una parte dedicata alla teoria della conoscenza e del linguaggio, alla logica, alla storia della 
scienza e alla dottrina dell’anima, indicata con CONOSCENZA, e bordata in giallo.  
-una parte dedicata alla morale, alla teoria dell’educazione, alla politica, alla teoria della società, 
ai media della comunicazione e all’economia  bordata di rosso e indicata con UOMO.  
-Estetica e poetica sono indicate con BELLO e bordate in arancione.  
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-Teologia e la religione sono indicate con DIVINO e bordate in blu. 
#[Nei volumi successivi questi percorsi si articoleranno ulteriormente]# 
 
LETTURA INTRODUTTIVA: all’inizio di un capitolo e, qualche volta, di un paragrafo importante, 
è posto un importante testo filosofico, che serve per familiarizzare intuitivamente il lettore con il 
tema generale da affrontare. Senza l’aiuto di un insegnante, non conviene cercare di capirlo nei 
dettagli: esso serve solo a far respirare una certa atmosfera, e ad annunciare i problemi, e sarà 
meglio comprensibile in seguito. 


